FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

ATTIVO

Denominazione

A
STATO
PATRIMONIALE
2018

B
STATO
PATRIMONIALE
2017

Differenza A - B

€

%

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SPA.B.01.01.01 - Costi di impianto e di ampliamento

112.906,00

112.906,00

SPA.B.01.01.02 - F.do amm.to costi di impianto e di
ampliamento

-90.324,80

-67.743,60

-22.581,20

33%

SPA.B.01.01· - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

22.581,20

45.162,40

-22.581,20

-50%

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

899.327,71

793.827,71

105.500,00

13%

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

-811.791,63

-749.071,94

-62.719,69

8%

87.536,08

44.755,77

42.780,31

96%

1.538.307,76

1.408.207,76

130.100,00

9%

-580.440,49

-482.275,95

-98.164,54

20%

SPA.B.01.07· - MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

957.867,27

925.931,81

31.935,46

3%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.067.984,55

1.015.849,98

52.134,57

5%

1.949.726,00

1.949.726,00

225.977,00

225.977,00

-1.555.271,80

-1.437.570,60

-117.701,20

8%

-215.020,40

-192.422,70

-22.597,70

12%

405.410,80

545.709,70

-140.298,90

-26%

562.157,40

571.428,79

-9.271,39

-2%

-508.528,11

-479.208,78

-29.319,33

6%

53.629,29

92.220,01

-38.590,72

-42%

81.176,51

81.176,51

-77.438,62

-69.852,74

-7.585,88

11%

3.737,89

11.323,77

-7.585,88

-67%

415.247,43

410.885,93

4.361,50

1%

SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio

15.828,77

18.201,41

-2.372,64

-13%

SPA.B.02.04.03 - Automezzi

55.312,86

55.312,86

SPA.B.02.04.05 - Beni inventariabili di valore modesto
(< 516 euro)

26.192,12

26.192,12

SPA.B.01.03· - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES),
LICENZE D'USO, SOFTWARE
SPA.B.01.07.01 - Migliorie su beni di terzi
SPA.B.01.07.02 - F.do amm.to migliorie beni di terzi

SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SPA.B.02.01.01 - Impianti sportivi
SPA.B.02.01.02 - Fabbricati
SPA.B.02.01.03 - F.do amm.to impianti sportivi
SPA.B.02.01.04 - F.do amm.to fabbricati
SPA.B.02.01· - TERRENI E FABBRICATI
SPA.B.02.02.01 - Attrezzature sportive
SPA.B.02.02.02 - F.do amm.to Attrezzature sportive
SPA.B.02.02· - ATTREZZATURE SPORTIVE
SPA.B.02.03.01 - Attrezzature scientifiche
SPA.B.02.03.02 - F.do amm.to Attrezzature scientifiche
SPA.B.02.03· - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi
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SPA.B.02.04.06 - F.do amm.to mobili arredi

A
STATO
PATRIMONIALE
2018

B
STATO
PATRIMONIALE
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Differenza A - B

€

%

-371.415,79

-357.136,29

-14.279,50

4%

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

-13.604,82

-14.960,83

1.356,01

-9%

SPA.B.02.04.08 - F.do amm.to automezzi

-50.749,86

-41.363,86

-9.386,00

23%

SPA.B.02.04.14 - F.do amm.to beni art. 67 TUIR

-26.192,12

-26.192,12

SPA.B.02.04.15 - Macchine elettriche ed elettroniche

336.701,04

338.532,22

-1.831,18

-1%

SPA.B.02.04.16 - F.do amm.to macchine elettriche ed
elettroniche

-308.242,05

-296.896,47

-11.345,58

4%

176.579,04

197.887,33

-21.308,29

-11%

-121.508,66

-125.579,86

4.071,20

-3%

26.377,15

26.377,15

-23.080,01

-16.485,72

-6.594,29

40%

51.540,29

63.532,21

-11.991,92

-19%

SPA.B.02.04.22 - F.do amm.to impianti telefonici e
telecomunicaz.

-51.540,29

-63.532,21

11.991,92

-19%

SPA.B.02.04.23 - Impianti generici

148.768,32

148.768,32

SPA.B.02.04.24 - F.do amm.to impianti generici

-97.422,41

-84.371,46

-13.050,95

15%

86.847,55

-86.847,55

-100%

-86.847,55

86.847,55

-100%

SPA.B.02.04.17 - Attrezzature video e cineteca
SPA.B.02.04.18 - F.do amm.to attrezzature video e
cineteca
SPA.B.02.04.19 - Autovetture federali
SPA.B.02.04.20 - F.do amm.to autovetture federali
SPA.B.02.04.21 - Impianti telefonici e
telecomunicazione

SPA.B.02.04.25 - Computers ed accessori
SPA.B.02.04.26 - F.do amm.to computers ed accessori
SPA.B.02.04.27 - Attrezzatura varia e minuta
SPA.B.02.04.28 - F.do amm.to attrezz. varie e minuta
SPA.B.02.04· - ALTRI BENI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

981,35

981,35

-684,49

-532,38

-152,11

29%

189.087,87

259.619,70

-70.531,83

-27%

651.865,85

908.873,18

-257.007,33

-28%

10.000,00

10.000,00

490.000,00

490.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.219.850,40

2.424.723,16

-204.872,76

-8%

SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
SPA.B.03.01.01 - Partecipazioni in società
SPA.B.03.01.03 - Versamento in c/futuro aumento
capitale sociale
SPA.B.03.01· - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
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SPA.C.01 - RIMANENZE FINALI
TOTALE RIMANENZE FINALI

SPA.C.02 - CREDITI
SPA.C.02.01.01.01· - Crediti v/clienti <12 mesi

3.411.837,67

1.081.417,21

2.330.420,46

215%

3.411.837,67

1.081.417,21

2.330.420,46

215%

2.287.397,40

2.379.192,34

-91.794,94

-4%

2.287.397,40

2.379.192,34

-91.794,94

-4%

2.287.397,40

2.379.192,34

-91.794,94

-4%

-36.600,00

36.600,00

-100%

-331.156,69

-335.822,21

4.665,52

-1%

-331.156,69

-335.822,21

4.665,52

-1%

5.368.078,38

3.088.187,34

2.279.891,04

74%

93.856,75

103.620,32

-9.763,57

-9%

116.776,00

345.000,00

-228.224,00

-66%

33.816,05

31.223,89

2.592,16

8%

SPA.C.02.05.03.04 - Erario c/IVA credito

124.079,82

101.951,23

22.128,59

22%

SPA.C.02.05.03.05 - Erario c/ant. I.R.A.P.

27.897,40

27.897,40

185.793,27

161.072,52

24.720,75

15%

SPA.C.02.05.04.02· - CREDITI VERSO SOCIETA' ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

31.267,05

241.722,50

-210.455,45

-87%

SPA.C.02.05.04.06· - DEPOSITI CAUZIONALI

26.228,00

27.295,50

-1.067,50

-4%

SPA.C.02.05.04.07· - ANTICIPI A FORNITORE

2.258.059,85

2.510.220,09

-252.160,24

-10%

9.784,92

9.399,37

385,55

4%

SPA.C.02.05.04.11· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI

946.997,14

2.841.318,92

-1.894.321,78

-67%

SPA.C.02.05.04.15· - CREDITI DA SOCIETA' PER
TASSE FEDERALI

271.677,85

256.566,55

15.111,30

6%

SPA.C.02.05.04· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI

3.544.014,81

5.886.522,93

-2.342.508,12

-40%

SPA.C.02.05.70.01 - Finanziamento soci fruttifero

2.000.000,00

1.600.000,00

400.000,00

25%

2.000.000,00

1.600.000,00

400.000,00

25%

5.940.440,83

8.096.215,77

-2.155.774,94

-27%

SPA.C.02.01.01· - CREDITI V/CLIENTI
SPA.C.02.01.02.01.01 - Clienti per fatture da emettere
SPA.C.02.01.02.01· - Fatture da emettere a clienti <12
mesi
SPA.C.02.01.02· - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI
SPA.C.02.01.04· - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A
CLIENTI
SPA.C.02.01.06.01 - Fondo svalutazione crediti
SPA.C.02.01.06· - F.DO SVALUTAZIONE CREDITI
V/CLIENTI
SPA.C.02.01· - CREDITI VERSO CLIENTI
SPA.C.02.05.01· - CREDITI VERSO CONI
SPA.C.02.05.02· - CREDITI VERSO STATO, REGIONI ED
ENTI LOCALI
SPA.C.02.05.03.03 - Credito IRPEF

SPA.C.02.05.03· - CREDITI VERSO ERARIO

SPA.C.02.05.04.08· - ANTICIPI A FUNZIONARI
DELEGATI

SPA.C.02.05.70· - CREDITI VERSO SOCIETA'
PARTECIPATE
SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI
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TOTALE CREDITI

A
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11.308.519,21

11.184.403,11

124.116,10

1%

21.910,53

72.544,42

-50.633,89

-70%

283,35

122,46

160,89

131%

787.195,35

896.318,18

-109.122,83

-12%

2.122,19

3.956,13

-1.833,94

-46%

753.146,30

7.439,49

745.706,81

10.024%

-6.021,52

3.429,88

-9.451,40

-276%

126.463,02

1.766,31

124.696,71

7.060%

SPA.C.04.01.01.10 - Cariparma - biglietteria estero

20.511,54

617,85

19.893,69

3.220%

SPA.C.04.01.01.11 - B.N.L. c/c dedicato personale
federale

625.475,52

550.048,18

75.427,34

14%

SPA.C.04.01.01.12 - Cariparma c/estero GBP
57213022

88.768,47

338,78

88.429,69

26.102%

SPA.C.04.01.01.20 - CR. Abruzzo - BNL c/c 8029

17.413,21

12.531,33

4.881,88

39%

SPA.C.04.01.01.21 - Cr Calabria - Bnl c/c 28242

222,01

2.588,54

-2.366,53

-91%

SPA.C.04.01.01.22 - Cr Campania Bnl c/c 40919

16.046,14

14.867,22

1.178,92

8%

SPA.C.04.01.01.23 - Cr Emilia Romagna Unicredit c/c
100221140

25.373,19

27.698,08

-2.324,89

-8%

SPA.C.04.01.01.24 - Cr Lazio Bnl c/c 9678

9.018,41

14.078,14

-5.059,73

-36%

SPA.C.04.01.01.25 - Cr Liguria Bnl c/c 20804

5.493,91

2.847,58

2.646,33

93%

SPA.C.04.01.01.26 - Cr Lombardia Bnl c/c 140010

26.217,24

16.593,83

9.623,41

58%

SPA.C.04.01.01.27 - Cr Marche UBI B.P. Ancona c/c
40056

10.052,76

3.446,61

6.606,15

192%

SPA.C.04.01.01.28 - Cr Piemonte Bnl c/c 15455

32.050,13

136,32

31.913,81

23.411%

SPA.C.04.01.01.29 - Cr Puglia Bnl c/c 5856

11.204,48

8.392,76

2.811,72

34%

SPA.C.04.01.01.30 - Cr Sardo Banca Prossima c/c
10009103

15.660,08

5.736,58

9.923,50

173%

1.206,94

14.883,39

-13.676,45

-92%

SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE
SPA.C.04.01.01.02 - C/C ordinario BNL n. 10122
SPA.C.04.01.01.03 - Conto corrente 8729 Sei Nazioni
SPA.C.04.01.01.04 - Conto corrente 8730 - Riserva
con vinc.di dest.grandi infort.
SPA.C.04.01.01.05 - Banca Popolare dell'Emilia
Romagna
SPA.C.04.01.01.07 - Cassa di Risparmio Ag. 1 Roma
SPA.C.04.01.01.08 - Cassa di Risparmio c/c valuta
(GBP 56888171)
SPA.C.04.01.01.09 - Cariparma - biglietteria Italia

SPA.C.04.01.01.31 - Cr Sicilia Bnl c/c 100010
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SPA.C.04.01.01.32 - Cr Toscana Bnl c/c 11323

A
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PATRIMONIALE
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PATRIMONIALE
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€

%

14.683,96

15.776,38

-1.092,42

-7%

1.294,05

218,85

1.075,20

491%

15.306,00

7.282,54

8.023,46

110%

SPA.C.04.01.01.36 - Del. Aosta c/c B.C.C. Valdostana
c/c 50101354

5.488,67

5.363,23

125,44

2%

SPA.C.04.01.01.37 - Del Bolzano Bnl c/c 20058

4.400,06

2.075,95

2.324,11

112%

SPA.C.04.01.01.39 - Del Regionale Friuli V.G. Unicredit
c/c 102409594

19.381,64

18.330,49

1.051,15

6%

SPA.C.04.01.01.41 - Del Regionale Molise Bnl c/c 3298
(EX C/C 844 )

396,75

2.546,36

-2.149,61

-84%

63,94

-63,94

-100%

SPA.C.04.01.01.33 - Cr Umbria Unicredit c/c 29457584
SPA.C.04.01.01.34 - C.I.V. Unicredit c/c 4472575

SPA.C.04.01.01.42 - Cr Friuli V.G. - Friuladria c/c
41754137
SPA.C.04.01.01.43 - Del. Basilicata BNL c/c 2133 ( dal
23/3/2017 )

430,11

1.068,09

-637,98

-60%

SPA.C.04.01.01.44 - C.P. Trento B.P. Trentino c/c 6832
( da ottobre 2017 )

6.406,25

2.079,27

4.326,98

208%

-29,92

29,92

-100%

SPA.C.04.01.01.45 - Conto Chiuso ----- Cr Friuli V.G. Friuladria c/c 35585131 Udine
SPA.C.04.01.02.01 - C/C postale

15.344,77

41.645,81

-26.301,04

-63%

SPA.C.04.01.02.02 - C/C paypal

922,31

1.323,21

-400,90

-30%

2.673.867,82

1.758.126,26

915.741,56

52%

1.426,35

972,06

454,29

47%

SPA.C.04.03.01.11 - Cassa contanti CR Veneto

156,52

157,87

-1,35

-1%

SPA.C.04.03.01.12 - Cassa contanti Delg. Valle
d'Aosta

18,49

138,20

-119,71

-87%

1.893,60

1.694,28

199,32

12%

2,35

191,50

-189,15

-99%

565,75

131,37

434,38

331%

1.977,97

962,49

1.015,48

106%

SPA.C.04.03.01.17 - Cassa contante CR Sardegna

183,14

121,70

61,44

50%

SPA.C.04.03.01.18 - Cassa contante CR Umbria

966,46

313,07

653,39

209%

SPA.C.04.03.01.19 - Cassa contante Deleg. basilicata

226,67

139,08

87,59

63%

SPA.C.04.03.01.20 - Cassa contante CR Emilia
Romagna

7,85

53,54

-45,69

-85%

SPA.C.04.03.01.22 - Cassa contanti CR Sicilia

3.355,86

1.270,58

2.085,28

164%

474,92

111,60

363,32

326%

41,45

159,97

-118,52

-74%

SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI
SPA.C.04.03.01.01 - Cassa contanti

SPA.C.04.03.01.13 - Cassa contanti CR Puglia
SPA.C.04.03.01.14 - Cassa contanti Deleg. Trento
SPA.C.04.03.01.15 - Cassa contante Deleg. F.V.G.
SPA.C.04.03.01.16 - Cassa contante CR Piemonte

SPA.C.04.03.01.23 - Cassa contanti CR Campania
SPA.C.04.03.01.24 - Cassa contanti CR Liguria
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SPA.C.04.03.01.25 - Cassa contanti CR Calabria

8,64

106,87

-98,23

-92%

SPA.C.04.03.01.26 - Cassa contanti CR Toscana

414,88

3,53

411,35

11.653%

SPA.C.04.03.01.27 - Cassa contanti CR Marche

270,84

13,24

257,60

1.946%

SPA.C.04.03.01.28 - Cassa contanti Delegaz. Bolzano

123,90

155,30

-31,40

-20%

SPA.C.04.03.01.29 - Cassa contanti CR Lombardia

178,06

542,04

-363,98

-67%

SPA.C.04.03.01.30 - Cassa contanti Delegaz. Molise

264,44

87,41

177,03

203%

SPA.C.04.03.01.31 - Cassa contanti CR Lazio

125,49

10,75

114,74

1.067%

12.683,63

7.336,45

5.347,18

73%

2.686.551,45

1.765.462,71

921.088,74

52%

13.995.070,66

12.949.865,82

1.045.204,84

8%

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

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.D - RATEI E RISCONTI
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI
SPA.D.01.02.01 - Risconti attivi su canoni telefonici
SPA.D.01.02.02 - Risconti attivi su assicurazioni

230,98

230,98

236.567,50

157.892,60

78.674,90

50%

661,53

901,02

-239,49

-27%

SPA.D.01.02.04 - Risconti attivi su canoni di locazione

154.020,04

3.607,92

150.412,12

4.169%

SPA.D.01.02.05 - Risconti attivi diversi

434.717,67

324.976,88

109.740,79

34%

826.197,72

487.378,42

338.819,30

70%

826.197,72

487.378,42

338.819,30

70%

17.041.118,78

15.861.967,40

1.179.151,38

7%

SPA.D.01.02.03 - Risconti attivi su canoni di
manutenzione

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Denominazione

A
STATO
PATRIMONIALE
2018

B
STATO
PATRIMONIALE
2017

Differenza A - B

€

%

SPP.A - PATRIMONIO NETTO
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE

SPP.A.02 - RISERVE
TOTALE RISERVE

SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO

-585.118,60

-1.006.533,05

421.414,45

-42%

470.343,80

421.414,45

48.929,35

12%

470.343,80

421.414,45

48.929,35

12%

-114.774,80

-585.118,60

470.343,80

-80%

SPP.B.03.03 - Fondo Cause legali in corso

79.989,12

30.000,00

49.989,12

167%

TOTALE ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

79.989,12

30.000,00

49.989,12

167%

881.061,45

1.052.121,45

-171.060,00

-16%

881.061,45

1.052.121,45

-171.060,00

-16%

961.050,57

1.082.121,45

-121.070,88

-11%

1.084.887,75

935.210,52

149.677,23

16%

1.084.887,75

935.210,52

149.677,23

16%

1.245.138,64

-1.245.138,64

-100%

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO

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

SPP.B.04 - FONDI ACCANTONAMENTO
SPP.B.04.01 - Riserva con vincolo di destinazione
Grandi Infortuni
TOTALE FONDI ACCANTONAMENTO

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
SPP.C.01 - Debiti per trattamento di fine
rapporto ( INDENNITA ANZ. TFR LAV. SUB)
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

SPP.D - DEBITI
SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE
SPP.D.03.01.00000002 - Cariparma c/ant. 57213022
(GBP)
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Mod. S/A

PASSIVO

Denominazione

A
STATO
PATRIMONIALE
2018

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

B
STATO
PATRIMONIALE
2017

Differenza A - B

€

%

1.245.138,64

-1.245.138,64

-100%

SPP.D.04.02.01 - Debiti verso altri finanziatori

65.634,10

-65.634,10

-100%

SPP.D.04.02· - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

65.634,10

-65.634,10

-100%

65.634,10

-65.634,10

-100%

161.771,13

159.521,02

2.250,11

1%

1.198.337,67

1.984.230,46

-785.892,79

-40%

348.994,16

297.508,61

51.485,55

17%

SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

SPP.D.05 - ACCONTI
SPP.D.05.01.01 - Acconti da clienti
SPP.D.05.01.02 - Acconti per biglietteria italia S.N.
SPP.D.05.01.03 - Acconti per biglietteria estera
SPP.D.05.01.04 - Acconti per biglietteria RWC
TOTALE ACCONTI

71.326,00

71.326,00

1.780.428,96

2.441.260,09

-660.831,13

-27%

3.379.146,09

2.395.087,26

984.058,83

41%

SPP.D.06.02.01.01 - Fornitori fatture da ricevere

395.376,83

196.646,94

198.729,89

101%

SPP.D.06.02.01· - Fatture da ricevere da fornitori (<12
mesi)

395.376,83

196.646,94

198.729,89

101%

395.376,83

196.646,94

198.729,89

101%

-78.739,13

-24.408,87

-54.330,26

223%

-78.739,13

-24.408,87

-54.330,26

223%

3.695.783,79

2.567.325,33

1.128.458,46

44%

SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI
SPP.D.06.01.01· - Debiti verso fornitori (<12 mesi)

SPP.D.06.02· - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI
SPP.D.06.03.01.01 - Note di credito fornitori da
ricevere
SPP.D.06.03· - NOTE CREDITO DA FORNITORI
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE
TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI
SPP.D.11.01.01.03 - I.R.A.P. c/esercizio

44.413,00

44.413,00

SPP.D.11.01.01.04 - I.R.E.S. c/esercizio

3.050,00

3.050,00

47.463,00

47.463,00

SPP.D.11.01· - ERARIO C/IMPOSTE
SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute
SPP.D.11.02.02 - DEBITI IRPEF

206.783,32

158.616,02

48.167,30

30%

112.465,62

-112.465,62

-100%
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Mod. S/A

PASSIVO
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A
STATO
PATRIMONIALE
2018

B
STATO
PATRIMONIALE
2017

Differenza A - B

€

%

SPP.D.11.02.90 - DEBITO ERARIO

115.152,03

SPP.D.11.02· - ERARIO C/TRATTENUTE

321.935,35

271.081,64

50.853,71

19%

369.398,35

271.081,64

98.316,71

36%

162.067,25

146.620,00

15.447,25

11%

21.291,72

33.326,14

-12.034,42

-36%

SPP.D.12.01· - DEBITI V/INPS

183.358,97

179.946,14

3.412,83

2%

SPP.D.12.02.01 - INAIL

11.528,04

802,25

10.725,79

1.337%

295,47

472,27

-176,80

-37%

11.823,51

1.274,52

10.548,99

828%

TOTALE DEBITI TRIBUTARI

115.152,03

SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
E SICUREZZA SOCIALE
SPP.D.12.01.01 - INPS
SPP.D.12.01.02 - Debiti v / Ist.ti di Previd. INPS per ratei
ferie, perm. e mens. agg.ve

SPP.D.12.02.02 - Debiti v / Ist.ti di sicur. INAIL per ratei
ferie, perm. e mens. agg.ve
SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL
SPP.D.12.20 - DEBITI VS. FONDO SIRIO ACC. TFR

3.053,41

3.053,41

SPP.D.12.25 - DEBITI VS. FONDO SIRIO ACC.
PREV.COMPL.

1.733,16

1.733,16

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE

199.969,05

181.220,66

18.748,39

10%

19.370,19

16.100,01

3.270,18

20%

19.370,19

16.100,01

3.270,18

20%

SPP.D.13.04.00000001 - DIVERSI

49.727,81

109.776,07

-60.048,26

-55%

SPP.D.13.04.00000090 - DEBITI V/S PERSONALE EX
CONI SERVIZI SPA C/RETRIBUZIONI

23.849,35

47.573,67

-23.724,32

-50%

75.479,68

157.349,74

-81.870,06

-52%

SPP.D.13.05.00000081 - DEBITI PER TRATTENUTA
C.R.A.L.

48,05

-48,05

-100%

SPP.D.13.05.00000082 - DEBITI PER TRATTENUTE
SINDACALI

159,25

-159,25

-100%

SPP.D.13.05.00000083 - DEBITI PER TRATTENUTE
CESSIONE DEL V° E PRESTITO SU DELEGA

1.469,45

-1.469,45

-100%

SPP.D.13.05.00000084 - DEBITI PER TRATTENUTE
C/TERZI

2.729,94

-2.729,94

-100%

SPP.D.13.05.00000087 - TRATTENUTA INA

165,80

-165,80

-100%

SPP.D.13.05.00000088 - TRATTENUTA POLIZZA
SANITARIA

700,00

-700,00

-100%

1.042,50

-1.042,50

-100%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI
SPP.D.13.01.01 - C.O.N.I. SERVIZI S.P.A.
SPP.D.13.01· - DEBITI VERSO CONI

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

SPP.D.13.05.00000089 - TRATTENUTE GROUPAMA
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PASSIVO
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A
STATO
PATRIMONIALE
2018

B
STATO
PATRIMONIALE
2017

Differenza A - B

€

%

SPP.D.13.05.04· - DEBITI VERSO SOCIETA' ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

738.371,90

89.367,40

649.004,50

726%

SPP.D.13.05.05· - DEBITI VERSO TESSERATI

841.028,41

816.460,25

24.568,16

3%

SPP.D.13.05.06· - DEBITI VERSO ARBITRI E
COMMISSARI

507.004,95

387.198,97

119.805,98

31%

SPP.D.13.05.08.00011669 - ANTICIPI RICEVUTI DAL
CONI

657.618,00

650.010,00

7.608,00

1%

SPP.D.13.05.08· - ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI

657.618,00

650.010,00

7.608,00

1%

SPP.D.13.05.09· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI

535.394,75

614.523,89

-79.129,14

-13%

SPP.D.13.05.80.02 - TRATTENUTA CRAL

46,50

46,50

SPP.D.13.05.80.03 - TRATTENUTA SINDACALE

273,74

273,74

SPP.D.13.05.80.04 - TRATT. CESSIONE V E PREST.
DEL.

950,00

950,00

65,80

65,80

SPP.D.13.05.80.09 - TRATTENUTA POL. SANITARIA

840,45

840,45

SPP.D.13.05.80.13 - TRATTENUTA GROUPAMA

923,00

923,00

SPP.D.13.05.80· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI

3.099,49

3.099,49

SPP.D.13.05.80.08 - TRATTENUTA INA

SPP.D.13.05· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI

3.282.517,50

SPP.D.13.90.10 - DEBITI VS.PERS.FED. ANNI PREC.
SPP.D.13.90· - DEBITI VERSO PERSONALE CONTO
RETRIBUZIONI
SPP.D.13.95.01 - Debito V/s Personale per
accantonamento F.do previdenza (1%)
SPP.D.13.95· - Debito V/s Personale per
accantonamento F.do previdenza(1%)
TOTALE ALTRI DEBITI

TOTALE DEBITI

164.520,10

2.563.875,50

718.642,00

28%

110.003,20

-110.003,20

-100%

110.003,20

54.516,90

50%

2.722,78

2.722,78

2.722,78

2.722,78

3.544.610,25

2.847.328,45

697.281,80

24%

9.590.190,40

9.618.988,91

-28.798,51

0%

5.501.325,86

4.593.226,68

908.099,18

20%

18.439,00

217.538,44

-199.099,44

-92%

5.519.764,86

4.810.765,12

708.999,74

15%

17.041.118,78

15.861.967,40

1.179.151,38

7%

SPP.E - RATEI E RISCONTI
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi diritti economici
SPP.E.01.02.03 - Risconti su entrate ist.li
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

1.

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Attività Centrale

1.01.

Contributi CONI

5.903.339,00

6.044.171,00

-140.832,00

-2%

1.02.

Contributi dello Stato, Regione,
Enti Locali

241.776,00

287.200,00

-45.424,00

-16%

1.03.

Quote degli associati:

689.786,09

595.787,76

93.998,33

16%

1.04.01.

Sei Nazioni

19.108.729,83

19.054.598,83

54.131,00

0%

1.04.02.

Test match internazionali

3.541.800,26

1.668.713,97

1.873.086,29

112%

1.04.03.

Test internazionali franchigia
FIR

4.133.862,41

3.659.626,84

474.235,57

13%

1.04.

Ricavi da Manifestazioni
Internazionali

26.784.392,50

24.382.939,64

2.401.452,86

10%

1.06.

Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

4.102.240,20

5.550.651,93

-1.448.411,73

-26%

1.07.

Altri ricavi della gestione
ordinaria

7.645.077,97

7.755.460,93

-110.382,96

-1%

Attività Centrale

45.366.611,76

44.616.211,26

750.400,50

2%

In % sul Valore della produzione

99,82%

99,69%

1.

2.

Attività Struttura Territoriale

2.02.

Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti

73.782,28

138.833,58

-65.051,30

-47%

2.04.

Ricavi da manifestazioni

6.771,21

1.600,00

5.171,21

323%

Attività Struttura Territoriale

80.553,49

140.433,58

-59.880,09

-43%

In % sul Valore della produzione

0,18%

0,31%

45.447.165,25

44.756.644,84

690.520,41

2%

2.

VALORE PRODUZIONE

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.01.

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL

1.01.01.

1.01.01.01.

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

A
Conto Economico
2018

19.883.425,26

B
Conto Economico
2017

20.204.159,30

Differenza A - B

€

-320.734,04

%

-2%
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

1.01.01.02.

1.01.01.
1.01.02.

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Attività rappresentative
nazionali

3.060.058,14

3.839.553,03

-779.494,89

-20%

Totale Costi PO/AL

22.943.483,40

24.043.712,33

-1.100.228,93

-5%

Costi attività sportiva

1.01.02.01.

Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li

8.071.807,87

7.529.581,45

542.226,42

7%

1.01.02.02.

Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali

127.373,98

131.465,77

-4.091,79

-3%

1.01.02.03.

Partecipazione ad organismi
internazionali

59.856,56

41.853,53

18.003,03

43%

1.01.02.04.

Formazione ricerca e
documentazione

96.177,83

166.737,15

-70.559,32

-42%

1.01.02.05.

Promozione Sportiva

249.688,56

304.479,59

-54.791,03

-18%

1.01.02.06.

Contributi per l'attività sportiva

4.105.032,34

4.102.921,47

2.110,87

0%

1.01.02.08.

Centro federale Cittadella del
Rugby (Parma) - costi di
gestione

168.246,68

152.469,34

15.777,34

10%

1.01.02.09.

Ammortamenti attività sportiva

294.234,43

290.146,89

4.087,54

1%

1.01.02.11.

Progetti speciali e progetti
Com. Europea (Erasmus)

62.072,13

0,00

62.072,13

Totale Costi attività sportiva

13.234.490,38

12.719.655,19

514.835,19

4%

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale

36.177.973,78

36.763.367,52

-585.393,74

-2%

In % sul Costo della produzione

80,50%

82,93%

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

In % sul Costo della produzione

4,68%

2,10%

ATTIVITA' SPORTIVA

38.282.983,20

37.694.135,88

588.847,32

2%

In % sul Valore della Produzione

84,24%

84,22%

In % sul Costo della produzione

85,19%

85,03%

4.117.891,80

4.198.421,60

-80.529,80

-2%

1.01.02.
1.01.

1.02.
1.02.

1.

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.01.

Funz. e costi generali attività
centrale

2.01.01.

Costi per il personale e
collaborazioni
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

2.01.02.01.

Consiglio Federale e C.E.

354.214,15

338.457,21

15.756,94

5%

2.01.02.02.

Collegio revisori dei Conti

72.731,19

71.509,68

1.221,51

2%

2.01.02.03.

Organi di giustizia

5.292,96

9.978,03

-4.685,07

-47%

2.01.02.04.

Altre commissioni

9.943,25

10.319,71

-376,46

-4%

2.01.02.05.

Riunioni Comitati Regionali

21.495,67

15.439,26

6.056,41

39%

2.01.02.

Organi e Commissioni federali

463.677,22

445.703,89

17.973,33

4%

2.01.03.

Costi per la comunicazione

264.657,70

291.718,60

-27.060,90

-9%

2.01.04.

Costi generali

1.137.317,12

1.008.035,37

129.281,75

13%

2.01.05.

Ammortamenti per
funzionamento

166.749,77

148.104,43

18.645,34

13%

Funz. e costi generali attività
centrale

6.150.293,61

6.091.983,89

58.309,72

1%

In % sul Costo della produzione

13,69%

13,74%

-4.029,29

-1%

54.280,43

1%

29.989,12

150%

-65.312,08

-75%

-35.322,96

-33%

2.01.

2.02.

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

2.02.

Funz. e costi gen. Struttura Terr.

420.295,81

424.325,10

In % sul Costo della produzione

0,94%

0,96%

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

6.570.589,42

6.516.308,99

In % sul Valore della Produzione

14,46%

14,56%

In % sul Costo della produzione

14,62%

14,70%

Accantonamento per rischi ed
oneri

49.989,12

20.000,00

In % sul Costo della produzione

0,11%

0,05%

Accantonamento a fondo
svalutazione crediti

21.991,43

87.303,51

In % sul Costo della produzione

0,05%

0,20%

Accantonamenti

71.980,55

107.303,51

In % sul Valore della Produzione

0,16%

0,24%

In % sul Costo della produzione

0,16%

0,24%

2.

3.01
3.01

3.02
3.02

3.

Accantonamento per rischi ed
oneri

Accantonamento a fondo
svalutazione crediti
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

4.01
4.01

4.

Denominazione

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione

14.297,31

14.897,83

In % sul Costo della produzione

0,03%

0,03%

Oneri diversi di gestione

14.297,31

14.897,83

In % sul Valore della Produzione

0,03%

0,03%

In % sul Costo della produzione

0,03%

0,03%

44.939.850,48

44.332.646,21

In % sul Valore della Produzione

98,88%

99,05%

Diff. Valori e Costi della Produz.

507.314,77

423.998,63

In % sul Valore della Produzione

1,12%

0,95%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

A
Conto Economico
2018

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

-600,52

-4%

-600,52

-4%

607.204,27

1%

83.316,14

20%

Differenza A - B

€

%

CEC.

Oneri finanziari

10.492,03

-2.584,18

13.076,21

CEE.

Imposte sul reddito

-47.463,00

0,00

-47.463,00

470.343,80

421.414,45

48.929,35

RISULTATO D'ESERCIZIO

-506%

12%
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1.

Attività Centrale

1.01.

Contributi CONI

CEA.001

Funzionamento ed attività sportiva

CEA.002

Prepar. Olimpica e Alto Livello

CEA.006

Contributi straordinari

CEA.501

Contributi personale già con
contratto federale

CEA.502

Contributi costo lavoro personale
ex CONI Servizi SpA

CEA.504

Contributi per progetti speciali

1.01.

Totale Contributi CONI

1.02.

Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali

CEA.031

Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti

1.02.

Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

751.204,00

701.203,00

50.001,00

7%

2.904.811,00

3.054.810,00

-149.999,00

-5%

50.000,00

-50.000,00

-100%

1.086.867,00

1.068.267,00

18.600,00

2%

1.156.407,00

1.169.891,00

-13.484,00

-1%

4.050,00

4.050,00

5.903.339,00

6.044.171,00

-140.832,00

-2%

241.776,00

287.200,00

-45.424,00

-16%

241.776,00

287.200,00

-45.424,00

-16%

43.605,12

49.063,54

-5.458,42

-11%

1.03.

Quote degli associati:

CEA.007

Quote di affiliazione

CEA.008

Quote di tesseramento

381.160,37

256.389,32

124.771,05

49%

CEA.009

Multe e tasse gara

141.520,00

140.735,00

785,00

1%

CEA.010

Diritti di segreteria

100,00

CEA.011

Quote iscrizione a corsi

1.03.
1.04.
1.04.01.

Totale Quote degli associati:

100,00

123.400,60

149.599,90

-26.199,30

-18%

689.786,09

595.787,76

93.998,33

16%

Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
Sei Nazioni

CEA.015

Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni

46.112,58

CEA.016

Pubblicità, sponsorizzazioni

192.974,90

1.016.096,86

-823.121,96

-81%

CEA.017

Diritti televisivi

14.318.978,38

13.823.842,53

495.135,85

4%

CEA.018

Vendita di materiale promozionale

429.496,25

16.500,00

412.996,25

2.503%

CEA.019

Vendita biglietti

3.470.254,81

3.565.519,44

-95.264,63

-3%

CEA.020

Sponsors istituzionali

371.734,91

311.640,00

60.094,91

19%

46.112,58
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Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

CEA.021

Fornitori ufficiali della Federazione

214.000,00

CEA.024

Vendita di Pubblicazioni, materiale
didattico e altro materiale sportivo

16.500,00

16.500,00

CEA.031

Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti

48.678,00

48.678,00

Totale Sei Nazioni

1.04.01.

321.000,00

-107.000,00

-33%

19.108.729,83

19.054.598,83

54.131,00

0%

1.04.02.

Test match internazionali

CEA.015

Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni

100.000,00

138.983,60

-38.983,60

-28%

CEA.016

Pubblicità, sponsorizzazioni

70.432,33

130.480,39

-60.048,06

-46%

CEA.017

Diritti televisivi

485.250,00

475.000,00

10.250,00

2%

CEA.018

Vendita di materiale promozionale

164.170,00

CEA.019

Vendita biglietti

CEA.020

164.170,00

1.736.771,53

763.720,42

973.051,11

127%

Sponsors istituzionali

262.726,28

160.529,56

102.196,72

64%

CEA.021

Fornitori ufficiali della Federazione

200.000,00

200.000,00

CEA.202

Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni

522.450,12

522.450,12

1.04.02.

Totale Test match internazionali

1.04.03.

Test internazionali franchigia FIR

CEA.017

Diritti televisivi

1.04.03.

1.04.

3.541.800,26

1.668.713,97

1.873.086,29

112%

4.133.862,41

3.659.626,84

474.235,57

13%

Totale Test internazionali
franchigia FIR

4.133.862,41

3.659.626,84

474.235,57

13%

Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali

26.784.392,50

24.382.939,64

2.401.452,86

10%

1.06.

Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

CEA.016

Pubblicità, sponsorizzazioni

1.098.407,90

CEA.020

Sponsors istituzionali

1.875.000,00

2.470.000,00

-595.000,00

-24%

CEA.021

Fornitori ufficiali della Federazione

1.127.832,30

3.055.651,93

-1.927.819,63

-63%

CEA.024

Vendita di Pubblicazioni, materiale
didattico e altro materiale sportivo

1.000,00

25.000,00

-24.000,00

-96%

4.102.240,20

5.550.651,93

-1.448.411,73

-26%

1.06.

Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

1.098.407,90

1.07.

Altri ricavi della gestione
ordinaria

CEA.014

Contributi dalla Federazione
Internazionale

45.977,01

45.977,01

CEA.015

Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni

46.880,74

46.880,74

CEA.023

Plusvalenze

8.493,27

8.493,27
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VALORE DELLA PRODUZIONE
A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

Codice

Denominazione

CEA.026

Recuperi e rimborsi da terzi

51.670,26

230.778,44

-179.108,18

-78%

CEA.027

Fitti attivi e convenzioni con terzi

36.517,92

55.271,12

-18.753,20

-34%

CEA.041

Sopravvenienze e insussistenze
attive non iscrivibili in altre voci

11.219,78

42,78

11.177,00

26.127%

CEA.201

Contributi dalla Federazione
Internazionale

5.000.000,00

5.000.000,00

CEA.202

Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni

2.292.213,89

2.347.879,79

-55.665,90

-2%

CEA.204

Contributi da terzi per progetti
speciali

65.634,10

CEA.205

Indennizzi assicurativi

86.471,00

121.488,80

-35.017,80

-29%

Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria

7.645.077,97

7.755.460,93

-110.382,96

-1%

Totale Attività Centrale

45.366.611,76

44.616.211,26

750.400,50

2%

In % sul Valore della produzione

99,82%

99,69%

73.782,28

138.833,58

-65.051,30

-47%

73.782,28

138.833,58

-65.051,30

-47%

6.771,21

1.600,00

5.171,21

323%

Totale Ricavi da manifestazioni

6.771,21

1.600,00

5.171,21

323%

Totale Attività Struttura
Territoriale

80.553,49

140.433,58

-59.880,09

-43%

In % sul Valore della produzione

0,18%

0,31%

45.447.165,25

44.756.644,84

690.520,41

2%

1.07.
1.

2.

Attività Struttura Territoriale

2.02.

Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti

CEA.031

Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti

2.02.

Totale Contributi dello Stato,
Enti Locali, altri soggetti

2.04.

Ricavi da manifestazioni

CEA.020

Sponsors istituzionali

2.04.
2.

VALORE PRODUZIONE

€

%

65.634,10
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.01.

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL

1.01.01.
1.01.01.01.

1.01.01.01.01.

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep.
Olimp.-Alto Livello

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

1.852.835,48

1.638.407,32

214.428,16

13%

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

1.612.889,45

1.509.960,00

102.929,45

7%

CEB.003

Compensi per staff tecnico

29.974,00

15.680,00

14.294,00

91%

CEB.004

Compensi per staff sanitario

78.372,96

82.442,86

-4.069,90

-5%

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

507.958,28

606.322,54

-98.364,26

-16%

CEB.009

Compensi per distaccati Ministero

42.036,44

42.712,83

-676,39

-2%

CEB.011

Coppe, medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze

2.006,13

325,00

1.681,13

517%

CEB.016

Altre spese

31.201,73

22.092,39

9.109,34

41%

CEB.022

Contributi ad atleti ed altri soggetti

9.662.500,00

8.125.000,00

1.537.500,00

19%

CEB.041

Incarichi di studio e ricerca

27.500,00

57.500,00

-30.000,00

-52%

1.01.01.01.01.

Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages

13.847.274,47

12.100.442,94

1.746.831,53

14%

1.418.100,69

1.737.332,57

-319.231,88

-18%

82.860,00

95.572,00

-12.712,00

-13%

1.01.01.01.02.

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

CEB.003

Compensi per staff tecnico

655.986,04

1.280.108,88

-624.122,84

-49%

CEB.004

Compensi per staff sanitario

148.683,94

188.621,86

-39.937,92

-21%

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

181.095,73

82.214,24

98.881,49

120%

CEB.006

Spese mediche

153.147,87

238.898,71

-85.750,84

-36%

CEB.008

Premi di assicurazione

599,99

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

786,77

42.230,42

-41.443,65

-98%

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

970,00

7.300,00

-6.330,00

-87%

599,99
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.016

Altre spese

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.019

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

97.943,46

497.250,18

-399.306,72

-80%

3.122,75

3.144,63

-21,88

-1%

Tutela assicurativa

52.867,50

82.900,00

-30.032,50

-36%

CEB.030

Manutenzione ordinaria

10.324,54

3.665,89

6.658,65

182%

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

840,00

1.959,00

-1.119,00

-57%

CEB.063

Servizi di pulizia e sorveglianza

9.600,00

16.000,00

-6.400,00

-40%

CEB.064

Utenze e servizi

350,15

1.323,24

-973,09

-74%

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

63.429,70

95.437,54

-32.007,84

-34%

CEB.080

Collaboratori - compensi

46.635,00

67.696,02

-21.061,02

-31%

CEB.101

Spese postali e telefoniche

217,91

1.961,89

-1.743,98

-89%

CEB.105

Spese di rappresentanza

1.130,63

-1.130,63

-100%

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

460,00

-350,00

-76%

CEB.140

Rimanenze iniziali materiale sportivo

402.650,31

-402.650,31

-100%

CEB.150

Barter - forniture in c/merci e/o
controprestazioni promo
pubblicitarie

1.01.01.01.02.

1.01.01.01.04.

Totale Allenamenti e stages

11.595,01

11.595,01

2.939.267,05

4.847.858,01

-1.908.590,96

-39%

2.154.967,35

2.115.519,66

39.447,69

2%

59.400,00

63.680,00

-4.280,00

-7%

2.214.367,35

2.179.199,66

35.167,69

2%

Compensi per prestazioni
contrattuali

CEB.003

Compensi per staff tecnico

CEB.004

Compensi per staff sanitario

1.01.01.01.04.

Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti

1.01.01.01.05.

110,00

CEB.019

Tutela assicurativa

722.016,39

730.489,51

-8.473,12

-1%

CEB.022

Contributi ad atleti ed altri soggetti

160.500,00

346.169,18

-185.669,18

-54%

Totale Interventi per gli atleti

882.516,39

1.076.658,69

-194.142,30

-18%

Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
Attività rappresentative nazionali

19.883.425,26

20.204.159,30

-320.734,04

-2%

203.519,81

196.494,72

7.025,09

4%

900,00

300,00

600,00

200%

2.250,00

4.370,80

-2.120,80

-49%

1.01.01.01.05.

1.01.01.01.

1.01.01.02.

1.01.01.02.01.

Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.003

Compensi per staff tecnico

CEB.004

Compensi per staff sanitario
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

CEB.011

Coppe, medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze

CEB.013

Spese per Indennità, compensi,
gettoni ed altre utilità ufficiali di
gara, arbitri, commissari,
cronometristi

CEB.016

Altre spese

CEB.019

Tutela assicurativa

1.01.01.02.01.

Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages

1.01.01.02.02.

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

826,40

200.155,40

-199.329,00

-100%

3.000,00

4.763,99

-1.763,99

-37%

1.374.637,88

1.392.128,36

-17.490,48

-1%

430,00

391,30

38,70

10%

87.885,00

61.105,00

26.780,00

44%

1.673.449,09

1.859.709,57

-186.260,48

-10%

164.932,26

273.829,82

-108.897,56

-40%

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.003

Compensi per staff tecnico

600,00

880,00

-280,00

-32%

CEB.004

Compensi per staff sanitario

282,80

1.640,00

-1.357,20

-83%

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

281.397,00

-281.397,00

-100%

CEB.006

Spese mediche

43,69

2.192,77

-2.149,08

-98%

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

412.942,53

266.207,17

146.735,36

55%

CEB.016

Altre spese

159.322,12

155.715,13

3.606,99

2%

738.123,40

981.861,89

-243.738,49

-25%

1.01.01.02.02.

1.01.01.02.03.

Totale Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni
Tecniche

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

1.295,80

162,00

1.133,80

700%

1.01.01.02.03.

Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali

1.295,80

162,00

1.133,80

700%

1.01.01.02.04.

CEB.003

Compensi per staff tecnico

313.323,00

660.062,00

-346.739,00

-53%

1.01.01.02.04.

Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti

313.323,00

660.062,00

-346.739,00

-53%

Tutela assicurativa

294.901,50

300.363,50

-5.462,00

-2%

294.901,50

300.363,50

-5.462,00

-2%

1.01.01.02.05.

CEB.019
1.01.01.02.05.

Totale Interventi per gli atleti
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1.01.01.02.06.

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Spese per antidoping

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

27.500,00

25.000,00

2.500,00

10%

CEB.025

Spese controlli antidoping

11.465,35

12.394,07

-928,72

-7%

Totale Spese per antidoping

38.965,35

37.394,07

1.571,28

4%

Totale Attività rappresentative
nazionali

3.060.058,14

3.839.553,03

-779.494,89

-20%

Totale Costi PO/AL

22.943.483,40

24.043.712,33

-1.100.228,93

-5%

1.01.01.02.06.
1.01.01.02.

1.01.01.
1.01.02.

Costi attività sportiva

1.01.02.01.

Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li

1.01.02.01.01.

Sei Nazioni

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

13.648,27

1.458,78

12.189,49

836%

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

10.760,00

5.839,50

4.920,50

84%

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

CEB.016

1.970,00

1.970,00

308.785,00

373.823,70

-65.038,70

-17%

2.632,41

39.591,14

-36.958,73

-93%

Altre spese

150.293,88

241.912,98

-91.619,10

-38%

CEB.017

Acquisto Biglietti

333.480,79

392.257,54

-58.776,75

-15%

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

121.920,17

66.054,42

55.865,75

85%

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

175.500,20

180.534,90

-5.034,70

-3%

CEB.030

Manutenzione ordinaria

10.274,00

11.887,23

-1.613,23

-14%

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

31.900,00

52.902,00

-21.002,00

-40%

CEB.033

Promozione, comunicazione e
marketing

461.037,91

405.225,27

55.812,64

14%

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa

4.140,00

13.689,82

-9.549,82

-70%

CEB.045

Riprese televisive e radiofoniche
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica

1.000,00

3.000,00

-2.000,00

-67%

CEB.063

Servizi di pulizia e sorveglianza

28.042,04

39.383,44

-11.341,40

-29%

CEB.080

Collaboratori - compensi

498.281,00

445.358,00

52.923,00

12%

CEB.097

Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione

850,00

8.700,00

-7.850,00

-90%
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.105

Spese di rappresentanza

CEB.107

Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi
Totale Sei Nazioni

1.01.02.01.01.
1.01.02.01.02.

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

121.865,36

118.354,52

3.510,84

3%

15.520,13

19.870,00

-4.349,87

-22%

1.821,24

-1.821,24

-100%

2.421.664,48

-129.763,32

-5%

13.364,30

-13.364,30

-100%

0,00

13.364,30

-13.364,30

-100%

993,81

2.890,30

-1.896,49

-66%

3.000,00

2.830,67

169,33

6%

2.291.901,16

Organizzazione altri eventi e Tour
estivo

CEB.105

Spese di rappresentanza

1.01.02.01.02.

Totale Organizzazione altri
eventi e Tour estivo
Test Match Italia Georgia Firenze
2018

1.01.02.01.03.

A
Conto Economico
2018

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

CEB.016

Altre spese

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

CEB.030

Manutenzione ordinaria

8.626,00

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

5.500,00

5.950,00

-450,00

-8%

CEB.033

Promozione, comunicazione e
marketing

24.639,66

40.828,90

-16.189,24

-40%

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa

2.871,66

CEB.080

Collaboratori - compensi

8.359,00

6.168,32

2.190,68

36%

CEB.105

Spese di rappresentanza

1.655,00

7.006,80

-5.351,80

-76%

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

1.610,70

2.368,80

-758,10

-32%

CEB.150

Barter - forniture in c/merci e/o
controprestazioni promo
pubblicitarie

64.133,00

88.219,17

-24.086,17

-27%

1.01.02.01.03.

Totale Test Match Italia Georgia
Firenze 2018
Test Match Italia Australia Padova
2018

218.348,58

258.348,63

-40.000,05

-15%

1.01.02.01.04.

655,58

655,58

24.881,50

31.784,80

-6.903,30

-22%

1.678,30

1.348,72

329,58

24%

22.616,65

23.712,56

-1.095,91

-5%

9.574,22

5.585,09

3.989,13

71%

37.553,50

39.654,50

-2.101,00

-5%

8.626,00

2.871,66
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

CEB.016

Altre spese

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

CEB.031

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

943,43

3.464,70

-2.521,27

-73%

2.951,00

2.666,67

284,33

11%

656,00

656,00

20.654,50

23.900,00

-3.245,50

-14%

1.828,30

860,74

967,56

112%

19.970,96

16.203,96

3.767,00

23%

7.364,40

3.631,33

3.733,07

103%

24.553,50

22.851,00

1.702,50

7%

Assistenza medica, antidoping

7.120,00

7.120,00

CEB.033

Promozione, comunicazione e
marketing

16.661,14

17.823,65

-1.162,51

-7%

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa

2.881,66

CEB.080

Collaboratori - compensi

6.957,00

5.128,34

1.828,66

36%

CEB.105

Spese di rappresentanza

1.084,00

851,85

232,15

27%

CEB.150

Barter - forniture in c/merci e/o
controprestazioni promo
pubblicitarie

70.058,80

36.497,10

33.561,70

92%

1.01.02.01.04.

Totale Test Match Italia
Australia Padova 2018
Test Match Italia Nuova Zelanda
Roma 2018

183.684,69

140.999,34

42.685,35

30%

1.01.02.01.05.

2.881,66

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

4.380,90

5.819,23

-1.438,33

-25%

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

4.902,50

2.962,66

1.939,84

65%

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

CEB.016

Altre spese

CEB.017

Acquisto Biglietti

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

33.397,19

3.666,05

29.731,14

811%

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

76.483,20

20.000,00

56.483,20

282%

CEB.030

Manutenzione ordinaria

26.695,00

656,00

656,00

137.122,00

35.873,28

101.248,72

282%

3.818,03

859,48

2.958,55

344%

93.193,80

18.878,06

74.315,74

394%

2.664,78

2.664,78

26.695,00
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

15.950,00

5.670,00

10.280,00

181%

CEB.033

Promozione, comunicazione e
marketing

32.460,69

16.580,67

15.880,02

96%

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa

9.501,14

890,00

8.611,14

968%

CEB.063

Servizi di pulizia e sorveglianza

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

CEB.080

Collaboratori - compensi

8.644,69

5.715,34

2.929,35

51%

CEB.105

Spese di rappresentanza

28.813,50

11.983,06

16.830,44

140%

CEB.107

Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria

1.920,00

2.587,50

-667,50

-26%

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

6.425,94

CEB.150

Barter - forniture in c/merci e/o
controprestazioni promo
pubblicitarie

164.233,99

33.333,29

130.900,70

393%

1.01.02.01.05.

Totale Test Match Italia Nuova
Zelanda Roma 2018
Partecipaz. camp. Celtico
RaboPro12

822.529,52

164.818,62

657.710,90

399%

53,50

413,85

-360,35

-87%

3.000.000,00

3.000.000,00
1.135,23

-1.135,23

-100%

292.533,50

278.837,00

13.696,50

5%

1.250.000,00

1.250.000,00

1.01.02.01.06.

11.266,17

11.266,17

160.000,00

160.000,00

6.425,94

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.012

Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni

CEB.016

Altre spese

CEB.045

Riprese televisive e radiofoniche
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica

CEB.053

Partecipazione a manifestazioni

CEB.080

Collaboratori - compensi

1.01.02.01.06.

Totale Partecipaz. camp. Celtico
RaboPro12

4.555.343,92

4.530.386,08

24.957,84

1%

1.01.02.01.

Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali

8.071.807,87

7.529.581,45

542.226,42

7%

2.849,40

2.774,01

75,39

3%

1.01.02.02.

12.756,92

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.011

Coppe, medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze

333,60

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

350,00

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa

7.584,55

12.756,92

333,60
2.337,00

-1.987,00

-85%

635,20

-635,20

-100%

873,20

6.711,35

769%
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.043

Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video

CEB.045

Riprese televisive e radiofoniche
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica

CEB.105

Spese di rappresentanza

1.01.02.02.

Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali

1.01.02.03.

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

5.700,00

-5.700,00

-100%

113.590,00

117.550,00

-3.960,00

-3%

2.666,43

1.596,36

1.070,07

67%

127.373,98

131.465,77

-4.091,79

-3%

41.031,92

-3.175,36

-8%

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

37.856,56

CEB.034

Quote di adesione ad organismi
internazionali

22.000,00

CEB.035

Spese componenti organismi
internazionali

1.01.02.03.

Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.002

22.000,00
821,61

-821,61

-100%

59.856,56

41.853,53

18.003,03

43%

53.424,32

47.745,45

5.678,87

12%

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

1.819,70

3.345,00

-1.525,30

-46%

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

8.441,65

8.645,00

-203,35

-2%

CEB.043

Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video

2.109,98

4.218,29

-2.108,31

-50%

CEB.054

Formazione di quadri tecnici e altri
soggetti

30.382,18

102.783,41

-72.401,23

-70%

1.01.02.04.

Totale Formazione ricerca e
documentazione
Promozione Sportiva

96.177,83

166.737,15

-70.559,32

-42%

156.727,73

154.106,28

2.621,45

2%

1.01.02.04.

1.01.02.05.

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

65.743,85

58.930,88

6.812,97

12%

CEB.016

Altre spese

25.076,98

91.442,43

-66.365,45

-73%

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

CEB.048

Sport nella scuola

1.01.02.05.

1.01.02.06.

Totale Promozione Sportiva

100,00

100,00

2.040,00

2.040,00

249.688,56

304.479,59

-54.791,03

-18%

Contributi per l'attività sportiva
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.058

Contributi a Società e Associazioni
Sportive

CEB.059

Contributi a Discipline Associate

CEB.060

Contributi a Sezioni Covenzionate

CEB.061

Contributi ad altri soggetti

1.01.02.06.

Totale Contributi per l'attività
sportiva
Centro federale Cittadella del
Rugby (Parma) - costi di gestione

1.01.02.08.

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

1.316.029,80

1.354.523,46

-38.493,66

-3%

64.000,00

62.400,00

1.600,00

3%

2.420.002,54

2.605.998,01

-185.995,47

-7%

305.000,00

80.000,00

225.000,00

281%

4.105.032,34

4.102.921,47

2.110,87

0%

CEB.008

Premi di assicurazione

5.032,61

6.638,74

-1.606,13

-24%

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

2.863,23

4.859,45

-1.996,22

-41%

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

8.320,00

8.320,00

CEB.030

Manutenzione ordinaria

63.543,44

45.080,65

18.462,79

41%

CEB.063

Servizi di pulizia e sorveglianza

5.415,44

8.207,52

-2.792,08

-34%

CEB.064

Utenze e servizi

22.023,59

41.677,91

-19.654,32

-47%

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

16.000,00

CEB.080

Collaboratori - compensi

42.063,37

35.000,04

7.063,33

20%

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

2.985,00

2.685,03

299,97

11%

1.01.02.08.

Totale Centro federale
Cittadella del Rugby (Parma) costi di gestione
Ammortamenti attività sportiva

168.246,68

152.469,34

15.777,34

10%

CEB.067

Ammortamento immobilizzazioni
materiali

196.069,89

224.120,24

-28.050,35

-13%

CEB.068

Ammortamento immobilizzazioni
immateriali

98.164,54

66.026,65

32.137,89

49%

294.234,43

290.146,89

4.087,54

1%

1.01.02.09.

1.01.02.09.

1.01.02.11.

CEB.061
1.01.02.11.

1.01.02.
1.01.

Totale Ammortamenti attività
sportiva

16.000,00

Progetti speciali e progetti Com.
Europea (Erasmus)
Contributi ad altri soggetti

62.072,13

62.072,13

Totale Progetti speciali e
progetti Com. Europea
(Erasmus)

62.072,13

0,00

62.072,13

Totale Costi attività sportiva

13.234.490,38

12.719.655,19

514.835,19

4%

Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale

36.177.973,78

36.763.367,52

-585.393,74

-2%

In % sul Costo della produzione

80,50%

82,93%
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

1.02.
1.02.

1.

Denominazione

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.

2.105.009,42

930.768,36

In % sul Costo della produzione

4,68%

2,10%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA

38.282.983,20

37.694.135,88

In % sul Valore della Produzione

84,24%

84,22%

In % sul Costo della produzione

85,19%

85,03%

58.538,51

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.01.

Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni

2.01.01.

A
Conto Economico
2018

1.174.241,06

126%

588.847,32

2%

59.347,61

-809,10

-1%

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.073

Personale Federale - retribuzione
ordinaria

1.463.225,81

1.452.150,12

11.075,69

1%

CEB.074

Personale Federale - straordinari

65.842,90

69.544,94

-3.702,04

-5%

CEB.075

Personale Federale - oneri
previdenziali

513.521,72

485.500,02

28.021,70

6%

CEB.076

Premi assicurativi personale

11.451,55

12.561,97

-1.110,42

-9%

CEB.077

Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto

119.749,59

112.560,92

7.188,67

6%

CEB.078

Personale Federale - rimborso
spese missione

94.663,88

93.256,77

1.407,11

2%

CEB.080

Collaboratori - compensi

273.646,67

358.780,00

-85.133,33

-24%

CEB.081

Collaboratori - oneri previdenziali

54.517,07

63.873,13

-9.356,06

-15%

CEB.082

Collaboratori - assicurazione INAIL

1.023,00

616,50

406,50

66%

CEB.085

Contratti per lavoratori interinali

1.979,32

-1.979,32

-100%

CEB.086

Costi di formazione del personale

15.597,16

12.817,85

2.779,31

22%

CEB.200

Personale ex Coni Servizi Spa
retribuzione ordinaria

669.720,06

742.608,95

-72.888,89

-10%

CEB.201

Personale ex Coni Servizi Spa
retribuzione straordinaria

27.771,25

25.245,78

2.525,47

10%

CEB.202

Oneri a carico azienda personale
ex Coni Servizi Spa

238.177,08

276.000,21

-37.823,13

-14%

CEB.204

Indennità varie ex Coni Servizi Spa

3.000,00

CEB.205

Premi di produzione ex Coni Servizi
Spa

141.242,01

119.057,46

22.184,55

19%

CEB.206

Accantonamento tfr ex Coni
Servizi Spa

53.400,94

57.504,42

-4.103,48

-7%

3.000,00
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.207

Indennità varie personale già
federale

CEB.208

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

3.000,00

16.216,97

-13.216,97

-82%

Premi di produzione personale già
federale

301.239,71

237.211,00

64.028,71

27%

CEB.210

Accantonamento F.do Previdenza
Complementare (1%)

2.722,78

1.007,66

1.715,12

170%

CEB.211

Contributo f.do di solidarietà

580,00

-580,00

-100%

CEB.215

Accantonamento Fondo Sirio 1%

4.040,11

4.040,11

CEB.800

Interventi assistenziali al personale

1.800,00

1.800,00

2.01.01.
2.01.02.

Totale Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali

2.01.02.01.

Consiglio Federale e C.E.

4.117.891,80

4.198.421,60

-80.529,80

-2%

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

133.945,07

122.010,80

11.934,27

10%

CEB.087

Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di gestione

220.269,08

216.446,41

3.822,67

2%

354.214,15

338.457,21

15.756,94

5%

1.516,76

2.516,20

-999,44

-40%

2.01.02.01.

2.01.02.02.

Totale Consiglio Federale e C.E.

Collegio revisori dei Conti

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.088

Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Collegio dei Revisori dei conti

71.214,43

68.993,48

2.220,95

3%

2.01.02.02.

Totale Collegio revisori dei
Conti
Organi di giustizia

72.731,19

71.509,68

1.221,51

2%

5.292,96

9.978,03

-4.685,07

-47%

5.292,96

9.978,03

-4.685,07

-47%

9.943,25

10.319,71

-376,46

-4%

9.943,25

10.319,71

-376,46

-4%

19.615,76

14.499,30

5.116,46

35%

1.879,91

939,96

939,95

100%

21.495,67

15.439,26

6.056,41

39%

2.01.02.03.

CEB.001
2.01.02.03.

2.01.02.04.

CEB.001
2.01.02.04.
2.01.02.05.

Spese di trasferta e soggiorno
Totale Organi di giustizia
Altre commissioni

Spese di trasferta e soggiorno
Totale Altre commissioni
Riunioni Comitati Regionali

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.092

Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Consulta federale

2.01.02.05.

Totale Riunioni Comitati
Regionali
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

2.01.03.

Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.016

Altre spese

CEB.033

Promozione, comunicazione e
marketing

CEB.040

Compensi per collaborazioni servizi
tecnico-scientifici

6.125,00

3.600,00

2.525,00

70%

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa

9.894,17

22.874,27

-12.980,10

-57%

CEB.044

Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche

66.111,30

69.232,70

-3.121,40

-5%

CEB.095

Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici

25.209,60

23.073,23

2.136,37

9%

264.657,70

291.718,60

-27.060,90

-9%

2.01.02.

Totale Costi per la
comunicazione

2.01.03.

463.677,22

445.703,89

17.973,33

4%

56.064,79

41.667,83

14.396,96

35%

50.000,00

-50.000,00

-100%

101.252,84

81.270,57

19.982,27

25%

2.01.04.

Costi generali

CEB.008

Premi di assicurazione

20.890,28

18.990,00

1.900,28

10%

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

16.786,57

17.798,47

-1.011,90

-6%

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

13.416,95

19.729,37

-6.312,42

-32%

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

22.926,62

30.681,61

-7.754,99

-25%

CEB.030

Manutenzione ordinaria

754,58

3.015,48

-2.260,90

-75%

CEB.044

Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche

1.615,43

5.061,80

-3.446,37

-68%

CEB.064

Utenze e servizi

138.700,80

127.646,02

11.054,78

9%

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

94.847,27

105.149,81

-10.302,54

-10%

CEB.096

Servizi giuridici, amministrativi e
fiscali

109.610,47

75.156,55

34.453,92

46%

CEB.098

Spese per manutenzione e sviluppo
sistemi informativi e sito internet

235.689,91

173.494,07

62.195,84

36%

CEB.099

Prestazioni giuridiche,
amministrative e fiscali

93.499,01

95.238,13

-1.739,12

-2%

CEB.100

Spese per liti, arbitrati e
risarcimenti

78.667,04

78.517,37

149,67

0%

CEB.101

Spese postali e telefoniche

5.625,58

8.553,48

-2.927,90

-34%

CEB.102

Sito Internet

46.731,87

41.526,60

5.205,27

13%

CEB.105

Spese di rappresentanza

63.220,11

51.649,19

11.570,92

22%
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

CEB.106

Commissioni bancarie e postali

11.523,42

13.561,38

-2.037,96

-15%

CEB.107

Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria

96.375,00

67.475,00

28.900,00

43%

CEB.139

Svalutazione crediti attiv. circolante
e attiv. finanz.

11.324,25

1.075,78

10.248,47

953%

CEB.300

Buoni pasto ticket restaurant

75.111,96

73.715,26

1.396,70

2%

1.137.317,12

1.008.035,37

129.281,75

13%

2.01.04.

Totale Costi generali

2.01.05.

Ammortamenti per funzionamento

CEB.067

Ammortamento immobilizzazioni
materiali

81.448,88

87.342,30

-5.893,42

-7%

CEB.068

Ammortamento immobilizzazioni
immateriali

85.300,89

60.762,13

24.538,76

40%

Totale Ammortamenti per
funzionamento

166.749,77

148.104,43

18.645,34

13%

Totale Funz. e costi generali
attività centrale

6.150.293,61

6.091.983,89

58.309,72

1%

In % sul Costo della produzione

13,69%

13,74%

Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.

420.295,81

424.325,10

-4.029,29

-1%

In % sul Costo della produzione

0,94%

0,96%

Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI

6.570.589,42

6.516.308,99

54.280,43

1%

In % sul Valore della Produzione

14,46%

14,56%

In % sul Costo della produzione

14,62%

14,70%

49.989,12

20.000,00

29.989,12

150%

Totale Accantonamento per
rischi ed oneri

49.989,12

20.000,00

29.989,12

150%

In % sul Costo della produzione

0,11%

0,05%

21.991,43

87.303,51

-65.312,08

-75%

Totale Accantonamento a
fondo svalutazione crediti

21.991,43

87.303,51

-65.312,08

-75%

In % sul Costo della produzione

0,05%

0,20%

Totale Accantonamenti

71.980,55

107.303,51

-35.322,96

-33%

2.01.05.

2.01.

2.02.
2.02.

2.

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

3.

Accantonamenti

3.01

Accantonamento per rischi ed
oneri

CEB.070

Accantonamento cause legali in
corso

3.01

3.02

Accantonamento a fondo
svalutazione crediti

CEB.603

Accantonamento Fondo
svalutazione crediti

3.02

3.
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

In % sul Valore della Produzione

0,16%

0,24%

In % sul Costo della produzione

0,16%

0,24%

Differenza A - B

€

%

4.

Oneri diversi di gestione

4.01

Oneri diversi di gestione

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

8.681,12

13.919,09

-5.237,97

-38%

CEB.152

Sopravvenienze e insussistenze
passive non iscrivibili in altre voci

5.616,19

978,74

4.637,45

474%

Totale Oneri diversi di gestione

14.297,31

14.897,83

-600,52

-4%

In % sul Costo della produzione

0,03%

0,03%

Totale Oneri diversi di gestione

14.297,31

14.897,83

-600,52

-4%

In % sul Valore della Produzione

0,03%

0,03%

In % sul Costo della produzione

0,03%

0,03%

44.939.850,48

44.332.646,21

607.204,27

1%

In % sul Valore della Produzione

98,88%

99,05%

Diff. Valori e Costi della Produz.

507.314,77

423.998,63

83.316,14

20%

In % sul Valore della Produzione

1,12%

0,95%

4.01

4.

COSTO DELLA PRODUZIONE
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Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

Mod. S/A

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

CEC.

Oneri finanziari

CEC.001

Interessi attivi

62.137,21

6.158,72

55.978,49

909%

CEC.002

Interessi passivi

51.645,18

8.742,90

42.902,28

491%

10.492,03

-2.584,18

13.076,21

-506%

CEC.

Totale Oneri finanziari

CEE.

Imposte sul reddito

CEE.002

IRAP

44.413,00

44.413,00

CEE.003

IRES

3.050,00

3.050,00

CEE.

Totale Imposte sul reddito
RISULTATO D'ESERCIZIO

-47.463,00

0,00

-47.463,00

470.343,80

421.414,45

48.929,35

12%
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.02.

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

1.02.04.
1.02.
1.

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

Promozione Sportiva

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

ATTIVITA' SPORTIVA

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.02.

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

2.02.01.

Costi per i collaboratori

53.572,07

43.876,31

9.695,76

22%

2.02.02.

Organi e Commissioni

5.246,76

9.897,67

-4.650,91

-47%

2.02.03.

Costi generali attività periferia

361.476,98

370.551,12

-9.074,14

-2%

Funz. e costi gen. Struttura Terr.

420.295,81

424.325,10

-4.029,29

-1%

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

420.295,81

424.325,10

-4.029,29

-1%

2.525.305,23

1.355.093,46

1.170.211,77

86%

2.02.
2.

COSTO STRUTT. TERRIT.
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CONTO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.02.
1.02.04.

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Promozione Sportiva

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

682.726,95

CEB.003

Compensi per staff tecnico

767.745,00

CEB.005

Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili

57.926,02

36.110,95

21.815,07

60%

CEB.016

Altre spese

21.792,25

14.641,36

7.150,89

49%

CEB.024

Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche

496.930,00

451.562,50

45.367,50

10%

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

30.189,20

25.464,89

4.724,31

19%

CEB.058

Contributi a Società e Associazioni
Sportive

47.700,00

1.02.04.
1.02.
1.

69%

767.745,00

47.700,00

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA

2.105.009,42

930.768,36

1.174.241,06

126%

53.572,07

43.876,31

9.695,76

22%

53.572,07

43.876,31

9.695,76

22%

5.246,76

9.897,67

-4.650,91

-47%

5.246,76

9.897,67

-4.650,91

-47%

170.331,25

164.365,96

5.965,29

4%

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.02.
2.02.01.

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Costi per i collaboratori

CEB.080

Collaboratori - compensi
Totale Costi per i collaboratori

2.02.02.

Organi e Commissioni

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

2.02.02.

279.738,29

Totale Promozione Sportiva

2.

2.02.01.

402.988,66

Totale Organi e Commissioni

2.02.03.

Costi generali attività periferia

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.006

Spese mediche

5.654,96

3.096,85

2.558,11

83%

CEB.008

Premi di assicurazione

1.599,05

2.137,82

-538,77

-25%
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Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.011

Coppe, medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

CEB.018

A
Conto Economico
2018

B
Conto Economico
2017

Differenza A - B

€

%

78,51

2.446,32

-2.367,81

-97%

14.827,71

12.109,04

2.718,67

22%

437,07

479,16

-42,09

-9%

Acquisto materiale di consumo

26.779,73

27.643,17

-863,44

-3%

CEB.030

Manutenzione ordinaria

14.553,65

10.983,35

3.570,30

33%

CEB.044

Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche

328,10

1.975,48

-1.647,38

-83%

CEB.064

Utenze e servizi

27.388,26

32.002,86

-4.614,60

-14%

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

65.047,65

70.701,76

-5.654,11

-8%

CEB.096

Servizi giuridici, amministrativi e
fiscali

888,16

2.410,72

-1.522,56

-63%

CEB.101

Spese postali e telefoniche

6.083,94

11.285,06

-5.201,12

-46%

CEB.102

Sito Internet

2.891,89

3.367,20

-475,31

-14%

CEB.105

Spese di rappresentanza

18.751,33

18.664,38

86,95

0%

CEB.106

Commissioni bancarie e postali

5.835,72

6.881,99

-1.046,27

-15%

Totale Costi generali attività
periferia

361.476,98

370.551,12

-9.074,14

-2%

Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.

420.295,81

424.325,10

-4.029,29

-1%

Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI

420.295,81

424.325,10

-4.029,29

-1%

2.525.305,23

1.355.093,46

1.170.211,77

86%

2.02.03.

2.02.
2.

COSTO STRUTT. TERRIT.
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2018

Situazione consuntiva
Codice

Descrizione

2018

2017

1.765.462,71

1.946.025,20

+ incassi di crediti da esercizi precedenti

2.532.108,62

1.446.410,50

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti

3.518.078,31

3.523.994,17

-985.969,69

-2.077.583,67

5.617.870,57

5.949.835,00

A ) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:

1.

Incassi da gestione economica

1.01

da contributi dal CONI

1.02

da contributi dallo stato, regioni ed enti

260.899,43

141.651,58

1.03

da quote degli associati

517.448,36

354.058,58

1.04

da ricavi da manifestazioni internazionali

32.123.213,59

31.547.055,43

1.05

da ricavi da manifestazioni nazionali

1.06

da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione

5.010.961,58

4.590.347,37

1.07

da altri ricavi della gestione ordinaria

6.387.665,80

6.569.908,31

49.918.059,33

49.154.456,27

27,85

1.506,10

27,85

1.506,10

Totale Incassi da gestione economica

2.

1.600,00

Entrate da dismissioni

2.01

di immobilizzazioni materiali

2.02

di immobilizzazioni immateriali

2.03

di immobilizzazioni finanziarie

2.04

da attività finanziarie non immobilizzate
Totale Entrate da dismissioni

3.

Entrate da gestione finanziaria

3.01

da accensione mutui

3.02

da accensione prestiti

3.03

da interessi attivi bancari/postali

296,35

1.270,72

Totale Entrate da gestione finanziaria

296,35

1.270,72

49.918.383,53

49.157.233,09

34.460.826,87

34.018.312,86

735.512,28

534.273,75

11.928.147,32

11.389.820,55

596.859,65

765.086,77

47.721.346,12

46.707.493,93

C1) Totale flussi in entrata
1.

Uscite da gestione economica

1.01

per attività sportiva centrale

1.02

per attività sportiva periferica

1.03

per funzionamento centrale

1.04

per funzionamento periferico

1.05

per imposte
Totale Uscite da gestione economica

31/05/2019 - 12:53:18
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Situazione consuntiva
Codice

2.

Descrizione

2018

2017

Uscite da investimenti

2.01

per immobilizzazioni materiali

2.02

per immobilizzazioni immateriali

2.03

per immobilizzazioni finanziarie

2.04

per attività finanziarie non immobilizzate
Totale Uscite da investimenti

3.

79.254,07

16.040,57

158.722,00

36.600,00
500.000,00

237.976,07

552.640,57

Uscite da gestione finanziaria

3.01

per rimoborso mutui

3.02

per rimborso prestiti

3.03

per interessi attivi bancari/postali

52.002,91

77,41

Totale Uscite da gestione finanziaria

52.002,91

77,41

48.011.325,10

47.260.211,91

1.907.058,43

1.897.021,18

2.686.551,45

1.765.462,71

C2) Totale flussi in uscita
D) = C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE
A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/

31/05/2019 - 12:53:18
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PREMESSA
Signori Consiglieri,
il bilancio consuntivo dell’anno 2018, che viene sottoposto alla vostra approvazione, chiude
evidenziando un avanzo di € 470.343,80 dopo lo stanziamento a carico dello stesso degli
accantonamenti ed ammortamenti di competenza consentiti.
Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice Civile
interpretata ed integrata dai principi e criteri elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità,
agli schemi, ai principi ed ai criteri di formulazione previsti dal regolamento di contabilità
delle Federazioni Sportive Nazionali emanati dal CONI e dal regolamento di amministrazione
della Federazione.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.
Il presente bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione predisposta dal Presidente
Federale.
Nel formulare il presente bilancio, ricordiamo che la Federazione non appartiene ad alcun
gruppo né in qualità di controllata né in quella di collegata, ed alla data di redazione della
presente risulta essere titolare dell’intera quota di partecipazione della società Zebre Rugby
Club ssd a r.l. con sede in Parma (PR) via San Leonardo, n. 110/A, codice fiscale
02841250349, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Parma. A tale riguardo,
stante la peculiare natura giuridica della Federazione e tenuto conto dei casi di esonero
previsti dai principi contabili di riferimento relativamente alla non significatività degli importi
riferibili alla partecipata ed al fatto che gli effetti di un eventuale consolidamento non
sarebbero rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio di esercizio
della FIR, non si è proceduto a redigere il bilancio consolidato.
Al Collegio dei Revisori dei Conti della federazione spetta il controllo contabile.
Il presente bilancio è stato assoggettato a revisione contabile a titolo volontario.
CRITERI DI FORMAZIONE
I criteri di formazione adottati, nella redazione del bilancio in esame, sono rimasti invariati
rispetto a quelli assunti per la formazione del bilancio dell’esercizio precedente, in particolare
si segnala di non avere derogato ai principi di redazione di cui all’articolo 2423 bis del Codice
Civile e più precisamente:
-

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuità della
Federazione, non sussistendo particolari incertezze al riguardo;
- con riferimento alla continuazione dell’attività, stante la presenza di un deficit
patrimoniale che si è formato nel corso dei precedenti esercizi, il presupposto della
continuità dell’attività, trova la sua copertura in quanto previsto dalla Circolare
“Determinazione del Fondo di Dotazione delle Federazioni Sportive Nazionali” emanata
dal CONI l’11 ottobre 2005 che, con riferimento alle azioni da adottare in presenza di un
deficit patrimoniale, prevede che la Federazione predisponga e sottoponga
all’approvazione del CONI un formale e strutturato piano di recupero del deficit
patrimoniale; a tale fine, la Federazione, conferma di avere ottemperato a tale obbligo,
avendo già predisposto ed inviato all’approvazione del CONI in data 11/04/2018 un piano
di rientro dal deficit patrimoniale, con lo scopo di ricostituire il proprio fondo di dotazione
in linea con l'ammontare minimo previsto dai criteri stabiliti dallo stesso CONI;
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-

-

l’approvazione formale del piano da parte del CONI non risulta ancora pervenuta alla data
di redazione della presente relazione;
si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e
delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente;
i criteri di cui all’articolo 2426 del Codice Civile sono stati scrupolosamente osservati;
gli importi indicati nei documenti che compongono il bilancio sono espressi in euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e
novità introdotte dalle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 e successivamente modificati
in data 27 dicembre 2017.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione. Gli importi sono esposti al lordo delle quote di ammortamento, calcolate in
misura costante in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo
iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione; se in esercizi successivi
vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore
originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non
avesse mai avuto luogo.
In particolare, i criteri di ammortamento sono i seguenti:
 i costi per l’acquisto di software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in proprietà e
relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 3 (tre) anni;
 le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate in base alla durata temporale delle
concessioni ottenute sui relativi cespiti o qualora inferiore, sulla base della residua
possibilità di utilizzo dei beni stessi;
 i costi di impianto e ampliamento vengono ammortizzati in quote costanti su base
quinquennale.
Immobilizzazioni materiali
Terreni, fabbricati, costruzioni leggere, impianti sportivi e altre immobilizzazioni
materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione non avendo la Federazione operato alcun adeguamento e/o rivalutazione dei
valori stessi.
Per i terreni, ove presenti, non si provvede a determinare ammortamenti in quanto beni a vita
utile illimitata, mentre per quanto riguarda i fabbricati, le costruzioni leggere e gli impianti
sportivi l’ammortamento è determinato in quote costanti su base decennale.
Gli importi sono esposti al lordo delle quote di ammortamento.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il
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valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non
avesse mai avuto luogo.
Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote di seguito
riportate, che fanno riferimento alla tabella XX – specie 1’ prevista dal Decreto Ministeriale
31 dicembre 1988 e si ritengono rappresentative della vita utile economico - tecnica dei
cespiti:














costruzioni leggere
impianti sportivi
attrezzature sportive
apparecchiature scientifiche
mobili e arredi
automezzi
autovetture
macchine d’ufficio
apparecchiature elettroniche
sistemi elettrici e telefonici
impianti generici
attrezzature video
attrezzature varie e minute

10,00%
10,00%
20,00%
20,00%
12,00%
20,00%
25,00%
12,00%
20,00%
20,00%
10,00%
19,00%
15,50%

Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio, sono state applicate, per ciascuna categoria,
le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa, comunque rispondenti ai
principi della verità e della prudenza.
Le spese di manutenzione e riparazione che non comportano incremento di valore
patrimoniale dei beni sono imputate direttamente al conto economico dell’esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni e i titoli sono iscritti sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato
dalle perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio; se in esercizi
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato
il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore
non avesse mai avuto luogo.
Rimanenze
Le rimanenze, qualora esistenti, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto
di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con
esclusione degli oneri finanziari.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito
fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di
adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione è rilevato nel
conto economico.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono i saldi dei conti
correnti della sede centrale e delle strutture territoriali, oltre alle rispettive giacenze di cassa.
Ratei e risconti
I ratei e riscontri sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale
in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo.
Fondi per rischi ed oneri
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali non è certo, alla chiusura dell'esercizio,
l’importo o la data di effettiva sopravvenienza. I rischi per i quali il manifestarsi di una
passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere
allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella voce fondo trattamento di fine rapporto risulta iscritto quanto i dipendenti avrebbero
diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di
accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente,
sono determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine rapporto è iscritto
nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alle voci Ceb.077 e Ceb.206 del conto
economico.
Debiti
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia
con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato si rinvia a quanto
detto con riferimento ai crediti.
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto
dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe
corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio.
Costi e ricavi
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico –
temporale e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.
Contributi
Sono rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto il diritto a percepirli,
indipendentemente dalla data di incasso.
Proventi e oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di
smobilizzo crediti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono
imputati nell’esercizio di competenza.
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Informativa operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 comma 1 22 bis)
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, così come definito dal
principio contabile IAS 24, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse
non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di
attività della società. Tutte le operazioni fanno parte dell'ordinaria gestione dell'impresa e
sono regolate in base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate
fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell'interesse della Società.
Società Controllata
Zebre Rugby Club

Costi
€ 5.002.480,00

Ricavi
€ 61.159,06

Crediti
€ 40.265,49

Debiti
€ 402.480,00

Imposte
Le imposte a carico dell'esercizio sono determinate sulla base dei conteggi effettuati in
applicazione della vigente normativa fiscale. Le imposte differire, se ed in quanto esistenti,
attive e passive, sono determinate sulla base delle differenze temporanee esistenti tra il valore
di bilancio di attività e passività ed il loro valore fiscale. Le imposte differite passive sono
contabilizzate nel fondo imposte. Le attività per imposte anticipate sono contabilizzate solo
quando sussiste la ragionevole certezza di recupero e sono classificate nei crediti per imposte
anticipate.

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano al 31 dicembre 2017 ed al 31dicembre
2018 rispettivamente ad € 1.015.849,98 e ad € 1.067.984,55.
Nel seguente prospetto sono evidenziate le movimentazioni delle voci avvenute nel corso
dell’esercizio:
Categoria
Software, licenze d'uso
Migliorie su beni di terzi
Costi di impianto e ampliamento
Totale

€

31/12/2017
793.827,71

€

1.408.207,76

€

112.906,00

€

2.314.941,47

Categoria
Software, licenze d'uso
Migliorie su beni di terzi
Costi di imp.e ampliamento

€
€
€
Totale €

Categoria
Software, licenze d'uso
Migliorie su beni di terzi
Costi di impianto e ampliamento
Totale

€
€
€
€
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31/12/2017
749.071,94
482.275,95
67.743,60
1.299.091,49

€
€
€
€

Costo storico (a)
Incrementi
Decrementi
105.500,00 €
130.100,00 €
€
235.600,00 €
-

€
€
€
€

Fondo ammortamento (b)
Incrementi
Decerementi
62.719,69 €
98.164,54 €
22.581,20
183.465,43 €
-

€
€
€
€

31/12/2018
899.327,71
1.538.307,76
112.906,00
2.550.541,47

€
€
€
€

31/12/2018
811.791,63
580.440,49
90.324,80
1.482.556,92

Valore netto contabile (a-b)
31/12/2017
31/12/2018
44.755,77 €
87.536,08
925.931,81 €
957.867,27
45.162,40 €
22.581,20
1.015.849,98 € 1.067.984,55
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Gli incrementi dell’esercizio, pari ad € 235.600,00 sono riconducibili alla capitalizzazione di
spese relative a software e migliorie su beni di terzi, per le quali si evidenzia quanto segue:
 Software: l’incremento di € 105.500,00 si riferisce alle ulteriori implementazioni effettuate
sull’applicativo gestionale della Federazione affidato a società specializzate del settore per
gli aggiornamenti dei programmi inerenti i vari compartimenti federali quali tesseramento,
giudice sportivo, organizzazione gare, didattica, arbitri, attività internazionale e ufficio
tecnico, oltre ai costi degli applicativi realizzati per la gestione dei campionati federali ed
all’implementazione del precedente progetto destinato alle piattaforme mobili per
smartphone.
 Manutenzione su beni di terzi: l'incremento di € 130.100,00 è correlato alla realizzazione
di migliorie legate allo stadio Olimpico per la disputa del torneo Sei Nazioni e degli incontri
internazionali disputati sotto l'egida di World Rugby ed al centro federale della Cittadella
del rugby di Parma con la realizzazione degli impianti di irrigazione legati ai campi in
sintetico presenti all'interno della struttura.
Per effetto degli incrementi registrati e delle quote di ammortamento spesate a carico
dell'esercizio il valore netto contabile finale al 31.12.2018 si incrementa di € 52.134,57.
L’iscrizione in bilancio, nell’attivo dello stato patrimoniale, delle predette voci è stata
concordata con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018
rispettivamente ad € 908.873,18 e ad € 651.865,85.
Nel prospetto che segue è evidenziata la movimentazione delle varie voci intervenuta nel
corso dell’esercizio:
Categoria
Impianti sportivi
Fabbricati
Attrezzature sportive
Attrezzature scientifiche
Mobili e arredi
Macchine ufficio
Automezzi
Beni invent.di modesto valore
Macch.elettriche ed elettronic.
Attrezzature video e cineteca
Autovetture aziendali
Impianti telef.e telecomunicaz.
Impianti generici
Computers e accessori
Attrezzatura varia e minuta
Immobilizzazioni in corso e acc.
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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31/12/2017
1.949.726,00
225.977,00
571.428,79
81.176,51
410.885,93
18.201,41
55.312,86
26.192,12
338.532,22
197.887,33
26.377,15
63.532,21
148.768,32
86.847,55
981,35
4.201.826,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costo storico (a)
Incrementi
Decrementi
€
€
13.411,12 €
22.682,51
€
4.361,50 €
€
2.372,64
€
€
4.775,42 €
6.606,60
3.403,95 €
24.712,24
€
€
11.991,92
€
€
86.847,55
€
€
25.951,99 €
155.213,46

31/12/2018
€ 1.949.726,00
€
225.977,00
€
562.157,40
€
81.176,51
€
415.247,43
€
15.828,77
€
55.312,86
€
26.192,12
€
336.701,04
€
176.579,04
€
26.377,15
€
51.540,29
€
148.768,32
€
€
981,35
€
€ 4.072.565,28
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Categoria
Impianti sportivi
Fabbricati
Attrezzature sportive
Attrezzature scientifiche
Mobili e arredi
Macchine ufficio
Automezzi
Beni invent.di modesto valore
Macch.elettriche ed elettronic.
Attrezzature video e cineteca
Autovetture aziendali
Impianti telef.e telecomunicaz.
Impianti generici
Computers e accessori
Attrezzatura varia e minuta
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore netto contabile
( c ) = ( a-b )
31/12/2017
31/12/2018
512.155,40 €
394.454,20
33.554,30 €
10.956,60
92.220,01 €
53.629,29
11.323,77 €
3.737,89
53.749,64 €
43.831,64
3.240,58 €
2.223,95
13.949,00 €
4.563,00
9.891,43 €
3.297,14
€
41.635,75 €
28.458,99
72.307,47 €
55.070,38
€
64.396,86 €
51.345,91
€
448,97 €
296,86
€
908.873,18 €
651.865,85

Categoria
Impianti sportivi
Fabbricati
Attrezzature sportive
Attrezzature scientifiche
Mobili e arredi
Macchine ufficio
Automezzi
Autovetture aziendali
Beni invent.di modesto valore
Macch.elettriche ed elettronic.
Attrezzature video e cineteca
Impianti telef.e telecomunicaz.
Impianti generici
Computers e accessori
Attrezzatura varia e minuta
Immobil.mater.in corso e acc.ti
Totale

Fondo ammortamento (b)
Incrementi
Decrementi
117.701,20 €
22.597,70 €
48.185,11 €
18.865,78
7.585,88 €
14.279,50 €
1.016,63 €
2.372,64
9.386,00 €
€
16.328,36 €
4.982,78
20.641,04 €
24.712,24
6.594,29 €
€
11.991,92
13.050,95 €
€
86.847,55
152,11 €
277.518,77 €
149.772,91

31/12/2017
1.437.570,60
192.422,70
479.208,78
69.852,74
357.136,29
14.960,83
41.363,86
26.192,12
296.896,47
125.579,86
16.485,72
63.532,21
84.371,46
86.847,55
532,38
3.292.953,57

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31/12/2018
€ 1.555.271,80
€
215.020,40
€
508.528,11
€
77.438,62
€
371.415,79
€
13.604,82
€
50.749,86
€
26.192,12
€
308.242,05
€
121.508,66
€
23.080,01
€
51.540,29
€
97.422,41
€
€
684,49
€ 3.420.699,43

Le variazioni ad incremento del costo storico dell’esercizio, pari ad € 25.951,99 sono
riconducibili alle voci specificatamente di seguito indicate:
 Mobili e arredi: é stato integrato l’arredamento della sede e di alcune strutture periferiche,
con un costo complessivo pari ad € 4.361,50
 Attrezzature sportive: è stata acquistata una specifica attrezzatura in uso alla nazionale
maggiore per un costo di € 13.411,12
 Macchine elettriche: sono state acquistate macchine elettriche ad uso ufficio per un valore
di € 4.775,42
 Attrezzature video: sono state acquistate attrezzature video, in particolari videoproiettori,
per un importo complessivo di € 3.403,95
Nel corso dell'esercizio sono stati alienati una serie di beni, come evidenziato nel relativo
libro cespiti, non più utilizzati dalla struttura federale.
In dettaglio risultano alienati beni per un costo storico complessivo pari ad € 155.213,46 così
suddiviso:
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attrezzature sportive
macchine ufficio
macchine elettroniche
attrezzature video
imp. telefon. e telecomunicaz.
computers e accessori

€ 22.682,51
€ 2.372,64
€ 6.606,60
€ 24.712,24
€ 11.991,92
€ 86.847,55

Dall'operazione di vendita sono state realizzate plusvalenze per € 8.493,27 regolarmente
appostate nel conto economico dell'esercizio 2018.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, al 31 dicembre 2018 rimangono invariate rispetto al valore
riscontrato al 31 dicembre del precedente esercizio ed ammontano complessivamente ad
€ 500.000,00.
La somma è rappresentata dalla sottoscrizione dell’intera quota di partecipazione societaria
della franchigia federale Zebre Rugby Club ssd a r.l., società costituita per la partecipazione al
campionato di Pro14 e delle coppe europee. Il valore delle quote interamente detenute dalla
federazione ammonta ad € 10.000,00.
In aggiunta a quanto sopra, la federazione ha versato a favore della propria partecipata,
un’ulteriore somma pari ad € 490.000,00 destinata a coprire eventuali futuri aumenti di
capitale.

Società partecipata
ZEBRE RUGBY CLUB ssd a r.l.

31/12/2017
Incrementi
€
500.000,00 €
-

Decrementi
€
-

31/12/2018
€
500.000,00

L’acquisizione della partecipazione, è avvenuta nel corso dell’esercizio 2017 a seguito della
costituzione della sopra citata società con effetto dal 1’ luglio del predetto anno; la partecipata
in esame chiuderà il suo prossimo esercizio al 30 giugno 2019, avendo la durata del proprio
bilancio in linea con la stagione sportiva e non basato su anno solare contrariamente alla
propria controllante.
Il primo bilancio di esercizio della partecipata si è chiuso al 30 giugno 2018 con un risultato
negativo di € 58.314,00.
Al fine di verificare la recuperabilità del valore di iscrizione della partecipazione e del
finanziamento fruttifero concesso a tassi di mercato alla controllata, attualmente pari ad
€ 2.000.000,00, la federazione, avvalendosi del supporto di un autorevole professionista
esterno ed indipendente, ha provveduto nel corso del mese di settembre 2018 ed ai fini del
bilancio al 31.12.2017, a stimarne il valore economico mediante il metodo reddituale, che
considera il valore della partecipata pari al valore attuale dei redditi operativi che la stessa
sarà in grado di generare. A tal fine, è stato utilizzato il piano biennale predisposto
dall'amministratore unico, ed approvato dall'assemblea della partecipata, nel quale risultano
dettagliatamente indicati i costi ed i ricavi operativi previsionali della Società. In aggiunta al
periodo esplicito, è stato considerato un valore terminale della stessa calcolato con un tasso di
crescita del 2%. I flussi così determinati sono stati attualizzati utilizzando un tasso di sconto
pari al "costo medio ponderato del capitale" (wacc) della partecipata del 7,30%. Dall’analisi
svolte, il valore di iscrizione della partecipazione e del finanziamento concesso è risultato
recuperabile. Pertanto non si è provveduto a recepire alcuna svalutazione nel bilancio 2017,
anche alla luce delle disposizioni dell'OIC 21 il quale stabilisce che per le imprese in star-up è
possibile non svalutare la partecipazione, anche nel caso di perdite conseguite nel primo anno
di esercizio sociale, laddove si prevede che nell'esercizio successivo si possano trarre
indicazioni di positivo cambiamento tali da consentirne il ripianamento.
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Alla data di redazione del bilancio al 31 dicembre 2018, la federazione risulta avere acquisito
una situazione aggiornata sull’andamento gestionale della partecipata, che conferma
l’andamento positivo anticipato in sede di budget previsionale, che permetterà con la
prossima chiusura di azzerare interamente le perdite del primo periodo, senza alcuna necessità
di dovere operare sul capitale sociale della stessa.
Per tale motivo non si è provveduto a svalutare il valore della partecipazione che rimane
allineato con il dato del precedente esercizio.
Valorizzazione delle partecipazioni
A seguito di quanto rilevato alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”, viene per completezza
riportato il dettaglio legato ai dati delle società partecipate dalla FIR.
Dati società partecipata
Società partecipata
ZEBRE RUGBY Club ssd a r.l.

€

Capitale sociale
Versam. c/cap.
Risultato es. 2018
10.000,00 €
490.000,00 -€
58.314,00

Patr. Netto 2018
€
441.686,00

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2018,
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie.

Crediti vs clienti
F.do sval. crediti vs clienti
Crediti vs clienti netti

€
-€
€

Crediti vs Altri soggetti
Crediti vs Enti
Crediti vs Erario
Crediti vs Sport e Salute
Crediti vs Partecipate
Altri crediti
F.do sval. crediti vs Altri
Crediti vs Altri netti

€
€
€
€
€
€
-€
€

Totale crediti
Totale fondo svalutazione crediti
Totale crediti netti

31/12/2018
31/12/2017
5.699.235,07 €
3.424.009,55
263.237,23 -€
272.337,00
5.435.997,84 €
3.151.672,55

€
€

Differenza
2.275.225,52
9.099,77
2.284.325,29

3.544.014,81 €
116.776,00 €
185.793,27 €
93.856,75 €
2.000.000,00 €
€
67.919,46 -€
5.872.521,37 €

5.886.522,93
345.000,00
161.072,52
103.620,32
1.600.000,00
63.485,21
8.032.730,56

-€
-€
€
-€
€
€
-€
-€

2.342.508,12
228.224,00
24.720,75
9.763,57
400.000,00
4.434,25
2.160.209,19

€

11.520.225,32

€

119.450,58

331.156,69 -€

335.822,21

€

4.665,52

€

11.184.403,11

€

124.116,10

11.639.675,90

-€

€
€
€

11.308.519,21

Crediti verso clienti
Crediti vs. clienti sede centrale
Crediti vs. clienti propri dei Comitati
(con autonomia contabile)
Fatture e nota credito da emettere
Crediti vs. clienti
F.do sval. crediti vs clienti
Crediti vs clienti netti

Nota integrativa al 31.12.2018

31/12/2018
€ 3.411.837,67

31/12/2017
€ 1.081.417,21

Differenza
€ 2.330.420,46

€

€

€

-

-

-

€ 2.287.397,40 € 2.342.592,34 -€
55.194,94
€ 5.699.235,07 € 3.424.009,55 € 2.275.225,52
-€
263.237,23 -€
272.337,00 €
9.099,77
€ 5.435.997,84 € 3.151.672,55 € 2.284.325,29
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I crediti verso clienti, risultano debitamente riconciliati; le posizioni correnti hanno
sostanzialmente avuto regolare incasso nel corso dell’esercizio 2018.
All’interno del predetto totale sono presenti crediti verso società partecipate e/o controllate
per un totale di € 40.265,49.
Il fondo svalutazione crediti alla fine dell’esercizio, ammonta complessivamente ad
€ 331.156,69 di cui € 263.237,23 imputabili ai crediti verso clienti; lo stesso, al netto degli
utilizzi e stralci operati nel corso dell’anno per complessivi € 25.000,00 imputabili a crediti
verso enti, stato e regioni, è ritenuto congruo per fronteggiare potenziali perdite in relazione
alle attuali partite a credito di dubbia esigibilità e/o interessate da contenziosi o procedure
legali.
Si segnala in particolare che il predetto accantonamento ricomprende per intero le posizioni di
dubbia esigibilità, mentre per le posizioni interessate da procedure o che comunque sono da
ritenersi almeno in parte tuttora realizzabili, l’accantonamento è determinato per la quota che
si considera di difficile esigibilità.
L'accantonamento per l'esercizio in esame è pari ad € 21.991,43.
Crediti verso Altri soggetti
31/12/2018
302.944,90
-

Differenza
195.344,15
-

€
€

€
€
€
€

9.784,92
946.997,14
26.228,00
2.258.059,85

€
€
€
€

9.399,37 €
2.841.318,92 -€
27.295,50 -€
2.510.220,09 -€

385,55
1.894.321,78
1.067,50
252.160,24

Crediti vs Altri soggetti

€

3.544.014,81

€

5.886.522,93 -€

2.342.508,12

F.do sval. crediti vs Altri

-€

67.919,46 -€

63.484,98 -€

4.434,48

€

5.823.037,95 -€

2.346.942,60

Crediti vs Altri soggetti netti

€

€

-

3.476.095,35

€
€

31/12/2017
498.289,05 -€
€

Crediti vs Società e Ass.ni sportive
Crediti verso tesserati
Crediti vs Altri propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Anticipi a Funzionari Delegati
Crediti v/altri soggetti
Depositi cauzionali
Anticipi a Fornitore

€

-

€

-

I crediti verso Società ed Associazioni Sportive rappresentano le somme dovute dalle società
nei confronti della Federazione; gli stessi sono rappresentativi di posizioni attive nei confronti
di società affiliate e non per le quali sono state inviate le relative comunicazioni di sollecito.
A seguito dell’esame sul totale delle posizioni ancora scoperte, risulta un accantonamento a
titolo di svalutazione, pari al 25% del totale dei crediti; tale importo, per un valore
accantonato di € 67.919,468, risulta incluso nel totale del fondo svalutazione crediti appostato
in bilancio per complessivi € 331.156,69.
Gli altri crediti inseriti nello stato patrimoniale del bilancio 2018 sono rappresentati da
depositi cauzionali su contratti di locazione, anticipi a fornitori e funzionari delegati
rendicontati o da rendicontarsi nel corso del 2019 per oneri e spese di competenza dello
stesso, oltre a crediti verso altri soggetti per € 946.997,14 derivanti sostanzialmente dalle
quote dei contributi internazionali assegnati alla Federazione per il quadriennio 2016/2019,
già maturate ancorché non ancora incassate.
Valutata la solvibilità degli stessi, non si è quindi ritenuto necessario procedere ad effettuare
specifici accantonamenti a titolo di svalutazione, considerato inoltre che parte di questi ultimi
risulta oltremodo già chiusa e definita alla data di approvazione del bilancio in esame.
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Crediti verso Enti
I crediti verso Enti sono rappresentati dai contributi comunicati e deliberati in favore della
Federazione per l’organizzazione del test di novembre 2018, in particolare il Comune di
Firenze per € 50.000,00 legato all'organizzazione del test Italia - Georgia ed € 66.776,00
deliberati dal Ministero delle Politiche Agricole in relazione al test Italia - Nuova Zelanda.
Entrambe le somme di cui sopra, risultano incassate alla data di redazione della presente nota.
Crediti verso Erario, Sport e Salute, Società partecipate e Altri crediti
I crediti verso l’Erario sono relativi al credito IVA 2018, agli acconti di imposta IRAP versati
e a crediti per ritenute di acconto subite.
I crediti verso Sport e Salute, debitamente riconciliati con le comunicazioni pervenute,
riguardano le somme residue da incassare di competenza 2018 per contributi legati al
personale dipendente; tutte le somme risultano già interamente introitate alla data di redazione
della presente relazione.
Tra i predetti crediti è incluso un finanziamento fruttifero erogato nel corso degli esercizi
2017 e 2018, alla società partecipata Zebre Rugby Club per la somma di € 2.000.000,00 i cui
interessi maturati nel corso dell'esercizio 2018 risultano inclusi tra i ricavi dell'esercizio.
Tale operazione, regolarmente deliberata dai competenti organi federali, si è resa necessaria
per dotare la partecipata di adeguate disponibilità liquide per fronteggiare i primi esercizi di
attività in attesa di potere disporre di adeguati flussi finanziari con il proseguo delle proprie
progettualità. Il credito derivante dal finanziamento concesso risulta interamente in essere alla
data di redazione della presente relazione, essendo la data di rimborso attualmente prevista
entro il 30 giugno 2020.
Con riferimento alla recuperabilità del credito in parola, si veda quanto dettagliatamente già
esposto nella nota di commento relativa alle immobilizzazioni finanziarie.
Disponibilità liquide
La voce si riferisce al totale delle disponibilità liquide presenti sui conti correnti bancari e
postali intestati alla Federazione e debitamente riconciliati con la documentazione pervenuta,
oltre alle giacenze di cassa esistenti alla fine dell’esercizio in esame.
Descrizione conto

N° conto corrente

31/12/2018

31/12/2017

Differenza

Conto ordinario

Bnl c/c 10122

€

21.910,53

€

72.544,42 -€

Conto biglietteria

Bnl c/c 8729

€

283,35

€

122,46

€

160,89

Conto ris.vinc.dest.grandi inf.

Bnl c/c 8730

€

787.195,35

€

896.318,18 -€

109.122,83

Conto ordinario

BPER c/c

€

2.122,19

€

3.956,13 -€

1.833,94

Conto ordinario

Cariparma c/c

€

753.146,30

€

7.439,49

€

745.706,81

Conto valuta estero GBP

Cariparma c/c

-€

6.021,52

€

3.429,88 -€

9.451,40

Conto valuta estero ant.GBP

Cariparma c/c

€

88.768,47

€

338,78

€

88.429,69

Conto biglietteria Italia

Cariparma c/c 90023

€

126.463,02

€

1.766,31

€

124.696,71

Conto biglietteria estero

Cariparma c/c 90040

€

20.511,54

€

617,85

€

19.893,69

Conto dedicato personale
Conto corrente postale
Conto corrente paypal
Cassa

Bnl c/c194
Poste c/c
Paypal
cassa contanti

€

625.475,52

€

550.048,18

€

75.427,34

€

15.344,77

€

41.645,81 -€

26.301,04

€

922,31

€

1.323,21 -€

400,90

€

1.426,35

€

972,06

€

454,29

€

2.437.548,18

€

1.580.522,76

€

857.025,42

Totale disponibilità liquide sede centrale
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Descrizione conto

N° conto corrente

31/12/2018

31/12/2017

Differenza

CR Abruzzo

Bnl c/c 8029

€

17.413,21

€

€

Cr Calabria

Bnl c/c 28242

€

222,01

€

4.881,88

2.588,54 -€

CR Campania

Bnl c/c 40919

€

16.046,14

€

14.867,22

2.366,53

€

CR Emilia Romagna

Unicredit c/c 221140

€

25.373,19

1.178,92

€

27.698,08 -€

CR Lazio

Bnl c/c 9678

€

2.324,89

9.018,41

€

14.078,14 -€

5.059,73

CR Liguria

Bnl c/c 20804

CR Lombardia

Bnl c/c 140010

€

5.493,91

€

2.847,58

€

2.646,33

€

26.217,24

€

16.593,83

€

CR Marche

9.623,41

UBI B.P. c/c 40056

€

10.052,76

€

3.446,61

€

CR Piemonte
CR Puglia
CR Sardegna
CR Sicilia
CR Toscana
CR Umbria
CR Veneto
CR Veneto
Delegaz. Valle d'Aosta
Delegaz. Bolzano
Delegaz. Trento
Delegaz. Friuli V. Giulia
Delegaz. Basilicata
Deleg. Molise
CR Friuli
Deleg. Basilicata
Deleg. Trentino
CR Friuli
Cassa contanti strutt. Terr.

6.606,15

Bnl c/c 15455
Bnl c/c 5856
Bca Pross. c/c 9103
Bnl c/c 100010
Bnl c/c 11323
Unicredit c/c 457584
Unicredit c/c 472575
Friuladria c/c 51211
B.C.C. c/c 101354
Bnl c/c 20058
B.P. Trent. c/c 1200
Unicredit c/c 9594
BNL c/c 493
BNL c/c 844
Friuladria c/c 54137
Bnl c/c 2133
B.P. Trent. c/c 6832
Friuladria c/c 85131
cassa contanti

€

32.050,13

€

136,32

€

31.913,81

€

11.204,48

€

8.392,76

€

2.811,72

€

15.660,08

€

5.736,58

€

9.923,50

€

1.206,94

€

14.883,39 -€

13.676,45

€

14.683,96

€

15.776,38 -€

1.092,42

€

1.294,05

€

218,85

€

1.075,20

€

15.306,00

€

7.282,54

€

8.023,46

€

12.531,33

€

-

-

€

-

€

5.488,67

€

5.363,23

€

125,44

€

4.400,06

€

2.075,95

€

2.324,11

€
€

€

-

-

€

19.381,64

18.330,49

€
€

€

-

€

-

€

396,75

€

2.546,36 -€

€

-

€

63,94 -€

63,94

€

430,11

€

1.068,09 -€

637,98

€

6.406,25

4.326,98

€

-

€

1.051,15
2.149,61

€

2.079,27

€

-€

29,92

€

29,92

€

11.257,28

€

6.364,39

€

4.892,89

Totale disponibilità liquide strutture perifer.

€

249.003,27

€

184.939,95

€

64.063,32

Totale riepilogatvo disponibilità liquide

€

2.686.551,45

€

1.765.462,71

€

921.088,74

Ratei e risconti
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 826.197,72 (€ 487.378,42 al 31
dicembre 2017).
Si tratta, nello specifico, di risconti attivi su premi di assicurazioni, su canoni di locazione,
canoni diversi e di manutenzione, calcolati sulla base della stretta competenza temporale.

PASSIVO
Patrimonio netto
Per effetto del risultato di esercizio maturato, il patrimonio netto al 31 dicembre 2018, riduce
di € 473.393,80, il valore negativo in precedenza maturato; di seguito sono riportate le
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio in esame:
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-€
€
€
€
€
-€

Patrimonio netto al 31/12/2017
Destinaz.risult. eserc.preced.
Utilizzo riserve
Riclassifiche
Risultato esercizio corrente
Patrimonio netto al 31/12/2018

Fondo di
Dotazione
585.118,60
585.118,60

Riserve
€
€
€
€
€
€

-

Utili / Perdite a
nuovo
€
€
€
€
€
€
-

€
€
€
€
€
€

Risultato
dell'esercizio
-€
€
€
€
470.343,80 €
470.343,80 -€

Totale
585.118,60
470.343,80
114.774,80

Si segnala che in conseguenza a quanto sopra evidenziato, e come richiamato nei criteri di
formazione, la Federazione ha precedentemente predisposto e sottoposto all’approvazione del
CONI un piano di rientro dal deficit patrimoniale su base triennale (2018/2020), al fine di
provvedere alla totale copertura del passivo e alla successiva ricostituzione del fondo di
dotazione in linea con le indicazioni fornite dal CONI a mezzo circolare n. 3 datata 11 ottobre
2005.
Su tali basi, il Presidente Federale ha ritenuto di predisporre il bilancio di esercizio
considerando appropriato il presupposto della continuità aziendale.
Il fondo di dotazione minimo della federazione, tenuto conto della circolare CONI sopra
richiamata, aggiornato con i dati al 31 dicembre 2018, non deve essere inferiore ad €
1.393.085,08 (precedente dato al 31.12.2017 € 1.391.625,00) cosi determinato:
Totale costi ultimo triennio € 139.308.508,00
Media annua
€ 46.436.169,33
Percentuale 3%
€ 1.393.625,00 (valore minimo fondo di dotazione)
Anno

PN iniziale

Risultato economico

PN finale

2016

-€

370.587,00 -€

635.946,00 -€

1.006.533,00

2017

-€

1.006.533,00 €

421.415,00 -€

585.518,00

2018

-€

585.518,00 €

473.393,80 -€

111.724,80

2019

-€

111.724,80 €

935.390,00 €

823.665,20

2020

€

823.665,20 €

1.422.390,00 €

2.246.055,20

Fondi per rischi ed oneri
Il saldo dei fondi al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 79.989,12 ed è così composto:
Fondo cause legali in corso
Totale fondi rischi ed oneri

€
€

31/12/2017
30.000,00
30.000,00

€
€

Accantonam.ti
49.989,12
49.989,12

Utilizzi
€
€

-

€
€

Rettifiche
-

€
€

31/12/2018
79.989,12
79.989,12

Fondo rischi per cause legali
Il fondo, tenuto conto del potenziale delle cause attualmente pendenti evidenziate nelle
comunicazioni ricevute dai competenti studi legali con particolare riguardo alle vertenze
ritenute probabili, è stato conseguentemente integrato e presenta una consistenza da ritenersi
congrua per coprire eventuali e futuri risarcimenti che la Federazione possa essere chiamata a
sostenere nel caso di soccombenza in occasione del giudizio finale sulle predette controversie.
Si rileva per maggiore informazione che alla data di chiusura del bilancio sono presenti due
contenziosi di importi rilevanti, per i quali è stata però comunicata da parte dei legali
incaricati una soccombenza possibile ed in conseguenza di quanto pervenuto, si è proceduto
all’accantonamento di una cifra relativamente alle sole spese legali.
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Riserva con vincolo di destinazione grandi infortuni
Il predetto accantonamento rappresenta l'effettiva consistenza delle quote versate dai tesserati,
rilevate alla data del 30 novembre 2016, ultimo giorno di vigenza dell’obbligo di versamento
per tale finalità, decaduto con effetto dal 1’ dicembre 2016; da quest'ultima data è stato
deliberato che sarà cura della Federazione integrare il predetto accantonamento negli esercizi
futuri, in base alle eventuali necessità che si dovessero manifestare e comunque nel caso in
cui il totale dell’attuale riserva diminuisca, a seguito di erogazioni, al di sotto della soglia dei
cinquecentomila euro.
Riguardo alle movimentazioni finanziarie intercorse nell'esercizio 2018, non si evidenziano
incassi verso società, mentre le erogazioni a favore di atleti sono state pari ad € 171.060,00.
Il prospetto di cui sotto, riporta le movimentazioni finanziarie intervenute durante l'esercizio
2018.
31/12/2017

Ris.vinc.di dest.grandi inf.
Ris.vinc.di dest.grandi inf.

€
€

Versamenti tesserati

1.052.121,45
1.052.121,45

€
€

-

Utilizzo indenn.atleti

€
€

31/12/2018

171.060,00
171.060,00

€
€

881.061,45
881.061,45

Fondo trattamento di fine rapporto
Il fondo accoglie le quote maturate a favore dei dipendenti a titolo di trattamento per fine
rapporto al netto delle eventuali anticipazioni ed erogazioni, queste ultime corrisposte a fronte
di dimissioni e/o licenziamenti occorsi durante l'anno.
Lo stesso nel corso dell’esercizio presenta le seguenti movimentazioni:
F.do trattamento fine rapporto
Totale fondi rischi ed oneri

€
€

31/12/2017
935.210,52
935.210,52

Accantonam.ti
€
186.419,27
€
186.419,27

€
€

Utilizzi
36.742,04
36.742,04

€
€

Altri utilizzi
-

31/12/2018
€ 1.084.887,75
€ 1.084.887,75

Debiti
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2018, ripresa poi nei
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie degli stessi.

Debiti vs fornitori
Debiti vs altri soggetti
Altri Debiti
Debiti vs altri Finanziatori
Debiti vs Banche e Istituti di credito
Debiti vs Erario
Debiti vs istituti di previdenza
Debiti vs Società partecipate
Acconti
Totale Debiti

Nota integrativa al 31.12.2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31/12/2018
3.695.783,79
3.282.517,50
262.092,75
369.398,35
199.969,05
1.780.428,96
9.590.190,40

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31/12/2017
2.567.325,33
2.563.875,50
283.452,95
65.634,10
1.245.138,64
271.081,64
181.220,66
2.441.260,09
9.618.988,91

€
€
-€
-€
-€
€
€
€
-€
-€

Differenza
1.128.458,46
718.642,00
21.360,20
65.634,10
1.245.138,64
98.316,71
18.748,39
660.831,13
28.798,51
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Debiti verso Fornitori
Debiti vs fornitori sede centrale
Fatture da ricevere
Fornitori per note credito da ricevere
Totale Debiti vs Fornitori

€
€
-€
€

31/12/2018
31/12/2017
Differenza
3.379.146,09 €
2.395.087,26 €
984.058,83
395.376,83 €
196.646,94 €
198.729,89
78.739,13 -€
24.408,87 -€
54.330,26
3.695.783,79 €
2.567.325,33 €
1.128.458,46

I debiti risultano debitamente riconciliati alla data di chiusura del bilancio.
Per quanto riguarda la composizione, esaminata sulla base degli anni di formazione, si
evidenzia che nel totale di cui sopra, non sono presenti posizioni in contenzioso e/o inserite in
procedure fallimentari, concorsuali, ecc.

Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti
I debiti verso l’Erario sono relativi al saldo delle trattenute Irpef dipendenti ed autonomi,
successivamente versate nel corso del 2019 ed all’accantonamento dell’imposta IRAP per
l’esercizio 2018.
I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale, riguardano il saldo dei contributi Inps
derivanti dai contratti di lavoro dipendente e collaborazioni, regolarmente versati nel corso
del 2019, oltre alle quote di contributi maturate e legate alla valorizzazione di ferie e permessi
alla data del 31.12.2018.
Gli acconti sono relativi principalmente agli incassi di biglietteria e servizi connessi alle
manifestazioni sportive internazionali previste nel corso del 2019, in particolare al torneo Sei
Nazioni.

Debiti verso Altri soggetti
Debiti vs Società e Ass.ni sportive
Debiti vs tesserati
Debiti vs Altri propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Debiti vs il personale
Altri debiti
Debiti vs Altri soggetti

€
€
€
€
€
€

31/12/2018
738.371,90
1.348.033,36
167.242,88
1.290.962,11
3.544.610,25

€
€
€
€
€
€

31/12/2017
89.367,40
1.203.659,22
-

€
€
€

267.352,94 -€
1.286.948,89 €
2.847.328,45 €

Differenza
649.004,50
144.374,14
100.110,06
4.013,22
697.281,80

I debiti verso Società e Associazioni Sportive derivano sostanzialmente dagli accantonamenti
delle somme dovute a vario titolo per contributi e saldo del progetto sviluppo erogati nel
corso del 2019.
I debiti verso tesserati sono relativi a rimborsi per prestazioni effettuate nel 2018 il cui
pagamento è stato effettuato nel corso del corrente 2019, con particolare riferimento ai
compensi deliberati per la partecipazione ai test di novembre della nazionale maggiore; il
totale è completato dalle somme dovute per l'attività arbitrale ed il settore tecnico maturate
prevalentemente nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio in esame.

Nota integrativa al 31.12.2018
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I debiti verso il personale sono sostanzialmente riferiti alle somme da corrispondersi ai
dipendenti federali a titolo di PAR e P.I. oltre ai conguagli di competenza dell’esercizio legati
in particolare all’accantonamento delle quote maturate per ferie, permessi e festività varie.
La voce altri debiti pari ad € 1.290.962,11 è composta per € 657.618,00 da anticipazioni
ricevute da parte del Coni su contributi relativi all'esercizio 2019 e per € 633.344,11 relativi
principalmente a debiti verso assicurazioni per € 426.024,01 oltre a rimborsi verso terzi,
erogati o da erogarsi nel corso del 2019 per € 207.320,10.

Ratei e risconti
I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 5.519.764,86 (€ 4.810.765,12 al
31 dicembre 2017).
Si tratta, nello specifico, di risconti su diritti commerciali per ricavi derivanti dalla
partecipazione al torneo Sei Nazioni e per entrate istituzionali legate a contributi, affiliazioni e
tesseramenti di competenza del successivo esercizio.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Il valore della produzione relativo all'esercizio 2018 ammonta ad € 45.447.165,25 e presenta
rispetto al precedente bilancio una variazione del 2% pari ad € 690.520,41 di seguito
analiticamente illustrata.
Lo stesso risulta essere così articolato:
Descrizione

31/12/2018

Contributi CONI
€
Contrib.dello Stato, Regione, Enti Loc.
€

% su tot.

31/12/2017

Differenza

% su tot.

Diff.%

5.903.339,00

12,99% €

6.044.171,00

13,50% -€

140.832,00

-2%

241.776,00

0,53% €

287.200,00

0,64% -€

45.424,00

-16%

Quote degli associati

€

689.786,09

1,52% €

595.787,76

1,33%

€

93.998,33

16%

Ricavi da Manifestazioni Internaz.

€

26.784.392,50

58,94% €

24.382.939,64

54,48%

€

2.401.452,86

10%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali

€

0,00%

€

Ricavi da pubblicità e sponsor.

€

4.102.240,20

9,03% €

5.550.651,93

12,40% -€

1.448.411,73

-26%

Altri ricavi della gestione ordinaria

€

7.645.077,97

16,82% €

7.755.460,93

17,33% -€

110.382,96

-1%

Contributi Com. Ital. Paralimpico

€

Totale attività centrale

€

45.366.611,76

99,82% €

44.616.211,26

Contributi dello Stato, Enti Locali

€

73.782,28

0,16% €

138.833,58

Quote degli associati:

€

Ricavi da manifestazioni:

€

Altri ricavi della gestione:

€

Totale attività Strutture territor.

€

80.553,49

0,18% €

140.433,58

Valore della produzione

€

45.447.165,25

100% €

44.756.644,84

Nota integrativa al 31.12.2018

-

-

6.771,21
-

0,00% €

0,00% €

0,00% €
0,01% €
0,00% €

-

-

1.600,00
-

-

#DIV/0!

0,00%

€

99,69%

€

750.400,50

2%

0,31% -€

65.051,30

-47%

0,00%

€

0,00%

€

0,00%

€

0,31% -€
100%

€

-

0%

-

0%

5.171,21
-

0%
100%

59.880,09

-43%

690.520,41

2%
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La composizione dei ricavi è rappresentata da contributi C.O.N.I. per € 5.903.339,00
contributi da enti per € 248.782,28 (di cui € 73.782,28 realizzati dalle strutture territoriali),
entrate istituzionali per tesseramenti, affiliazioni, iscrizioni a corsi per € 689.786,09, entrate
commerciali per biglietteria e diritti relativi alle manifestazioni internazionali per €
26.784.392,50, ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni per € 4.102.240,20, ricavi da
manifestazioni nazionali per € 6.771,21 (interamente prodotti dalle strutture territoriali) e altri
ricavi per € 7.645.077,97 comprensivi dei contributi di World Rugby (ex IRB) destinati allo
sviluppo e di EPCR per la partecipazione delle squadre italiane alle coppe europee, oltre ad
indennizzi assicurativi, fitti attivi per la locazione di strutture sportive della cittadella del
rugby e per recuperi e rimborsi vari.
I contributi CONI hanno registrato complessivamente un decremento per € 140.832,00
determinato sostanzialmente dai minori contributi straordinari finalizzati all'attività sportiva
per i programmi di alto livello e preparazione olimpica introitati nel corso del 2018.

Le entrate istituzionali, registrano a consuntivo un incremento del 16% circa, grazie in
particolare all'incremento delle quote di tesseramento per € 124.771,05.
I ricavi da manifestazioni internazionali, composti dalle entrate legate all'organizzazione del
torneo Sei Nazioni, dai test autunnali e dalla partecipazione al campionato celtico di Pro14,
registrano un incremento complessivo del 10%; in dettaglio, ad una sostanziale tenuta delle
entrate derivanti dal torneo Sei Nazioni, sono corrisposti sensibili incrementi sia dalle entrate
per i test autunnali, che dai proventi per la partecipazione al campionato di PRO14. In
particolare le entrate delle partite autunnali hanno potuto beneficiare dell'importante test
contro la Nuova Zelanda e dell'inserimento di un quarto test disputato a Chicago contro
l'Irlanda.
Le entrate da sponsorizzazioni e pubblicità, registrano a consuntivo un sensibile calo rispetto
al precedente esercizio; il dato finale risulta penalizzato in parte dalla mancata
formalizzazione di un importante contratto ed in parte dal fatto di non avere potuto
beneficiare interamente della nuova sponsorizzazione di maglia iniziata con effetto dal 1'
luglio 2018.
La voce "Altri ricavi" ammonta ad € 7.645.077,97 e presenta a consuntivo una riduzione del
1% legata in particolare alla riduzione delle entrate legate alla voce recuperi e rimborsi
rispetto al precedente esercizio.
Costo della produzione
Il costo della produzione ammonta complessivamente ad € 44.939.850,48 ed è così articolato:
€ 38.282.983,20 relativi ai costi dell’attività sportiva, € 6.570.589,42 imputabili ai costi del
funzionamento, € 71.980,55 per accantonamenti a fondi, ed € 14.297,31 per oneri diversi di
gestione.
Attività sportiva
I costi per le attività di Preparazione Olimpica, Alto Livello e rappresentative nazionali sono
articolati come segue:

Nota integrativa al 31.12.2018
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Descrizione
Partec. a Man.Sport.Naz./Intern. PO/AL
Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
Spese per antidoping
Totale Preparazione Olimpica/A.L.
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.
Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
Spese per antidoping
Totale Rappresentative Nazionali
Totale Costi PO / AL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31/12/2018
% su tot.
13.847.274,47
60,35 €
2.939.267,05
12,81 €
0,00 €
2.214.367,35
9,65 €
882.516,39
3,85 €
0,00 €
19.883.425,26
86,66 €
1.673.449,09
7,29 €
738.123,40
3,22 €
1.295,80
0,01 €
313.323,00
1,37 €
294.901,50
1,29 €
38.965,35
0,17 €
3.060.058,14
13,34 €
22.943.483,40
100,00 €

31/12/2017
Differenza
% su tot.
12.100.442,94
50,33 € 1.746.831,53
4.847.858,01
20,16 -€ 1.908.590,96
0,00 €
2.179.199,66
9,06 €
35.167,69
1.076.658,69
4,48 -€
194.142,30
0,00 €
20.204.159,30
84,03 -€
320.734,04
1.859.709,57
7,73 -€
186.260,48
981.861,89
4,08 -€
243.738,49
162,00
0,00 €
1.133,80
660.062,00
2,75 -€
346.739,00
300.363,50
1,25 -€
5.462,00
37.394,07
0,16 €
1.571,28
3.839.553,03
15,97 -€
779.494,89
24.043.712,33
100,00 -€ 1.100.228,93

Diff.%
14,44
-39,37
0,00
1,61
-18,03
0,00
-1,59
-10,02
-24,82
699,88
-52,53
-1,82
4,20
-20,30
-4,58

Gli oneri sostenuti per attività sportiva ammontano complessivamente ad € 22.943.483,40; la
comparazione dei costi sostenuti nei due esercizi in raffronto, evidenzia una sostanziale
riduzione del 5% per un importo di poco superiore ad 1,1 milione di euro.
La principale voce componente il totale di cui sopra, è afferente alle attività delle squadre
Nazionali incluse nei progetti di alto livello, ed include tutte le spese per la partecipazione al
Torneo delle Sei Nazioni ed alle varie manifestazioni internazionali, previste per le diverse
categorie (Junior Rugby World Cup, Campionati Europei e test ufficiali), incluse le attività
delle rappresentative seven maschile e femminile.
Nel totale è compreso il costo del progetto per lo sviluppo dell'alto livello giovanile, legato ai
quattro centri di formazione permanente ed all'accademia nazionale; l’importo a carico
dell’esercizio in esame ammonta ad € 2.449.506,01, rispetto ai € 3.646.563,59 del precedente
esercizio.
Oltre a quanto sopra, sono comprese nel conteggio tutte le spese organizzative per le varie
attività legate a tour estivi, test di preparazione e raduni effettuati nel corso dell’anno dalle
varie rappresentative, unitamente ai compensi contrattuali erogati per attività sportiva
all’intera struttura federale, oltre agli oneri sostenuti per le spese assicurative e di tutela degli
atleti e degli staff tecnico sanitari.
Rientrano tra i costi dell'attività sportiva di alto livello, anche le contribuzioni erogate a favore
delle due franchigie partecipanti al campionato celtico che gravano sul bilancio in esame per €
9.662.500,00; riguardo questo aspetto, si ricorda che una delle due franchigie partecipanti al
campionato celtico é rappresentata dalle Zebre Rugby Club ssd a r.l. società interamente
partecipata della Federazione, costituita nel corso del 2017.
Complessivamente la partecipazione delle due franchigie federali all’attuale campionato di
Pro14, incide sul bilancio federale per un ammontare complessivo di € 14.217.843,92
comprendendo nella somma evidenziata, oltre alle citate contribuzioni, la quota di
partecipazione e gli altri oneri previsti per l’adesione alla predetta manifestazione, ricompresi
tra i successivi costi nel paragrafo legato agli oneri organizzativi degli eventi internazionali.
Si evidenzia infine, che oltre a quanto sopra specificato, la somma complessiva include altresì
l’intero costo del settore arbitrale che nel corso del 2018 è stato pari ad € 1.636.907,98 contro
€ 1.813.694,03 del precedente esercizio.

Nota integrativa al 31.12.2018
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I costi per l’organizzazione di manifestazioni sportive, attività di promozione, corsi e
contribuzioni varie della sede centrale, risultano articolati come segue:
Descrizione
Organizz. Manifestaz. Sportive Int.li
Organizz. Manifest. Sportive Naz.li
Partecipazione ad organismi int.li
Formazione ricerca e documentazione
Promozione Sportiva
Contributi per l'attività sportiva
Gestione impianti sportivi
Altri costi per l'attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Acc.to rischi ed oneri dell'attiv. sport.
Δ rimanenze mat. di cons. att. sportiva
Costi attvità paralimpica
Costi attività sportiva centrale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31/12/2018
% su tot.
8.071.807,87
60,99 €
127.373,98
0,96 €
59.856,56
0,45 €
96.177,83
0,73 €
249.688,56
1,89 €
4.105.032,34
31,02 €
168.246,68
1,27 €
62.072,13
0,47 €
294.234,43
2,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13.234.490,38
100,00 €

31/12/2017
% su tot.
7.529.581,45
59,20 €
131.465,77
1,03 -€
41.853,53
0,33 €
166.737,15
1,31 -€
304.479,59
2,39 -€
4.102.921,47
32,26 €
152.469,34
1,20 €
0,00 €
290.146,89
2,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12.719.655,19
100,00 €

Differenza
542.226,42
4.091,79
18.003,03
70.559,32
54.791,03
2.110,87
15.777,34
62.072,13
4.087,54
514.835,19

Il totale dei predetti oneri, presenta, rispetto al precedente esercizio, un incremento di poco
superiore al 4%; quest’ultimo risulta determinato in particolare dall'incremento degli oneri
organizzativi legati agli eventi internazionali, ricomprendendo all'interno del totale i costi
legati all'organizzazione del torneo Sei Nazioni, dei test autunnali e per la partecipazione al
campionato di PRO14.
Di contro si rileva invece un decremento degli oneri legati alla formazione in seguito alla
rimodulazione delle attività organizzative legate in particolare ai corsi tecnici e dei costi legati
alla promozione sportiva conseguentemente alla riduzione delle attività previste nel corso
dell'esercizio in esame riguardo al progetto di collaborazione con Polfer - Ansf.
La voce principale della tabella, come già sopra evidenziato, risulta rappresentata dai costi
organizzativi legati al torneo Sei Nazioni, ai test autunnali della nazionale e dai costi di
partecipazione al campionato di PRO14.

La sintesi riepilogativa dei predetti oneri risulta cosi suddivisa:
Manifestazione
Sei Nazioni
Test autunnali
Campionato Pro14
Altri eventi

Anno 2018

Anno 2017

€

2.291.901,16

€

€

1.224.562,79

€

€

4.555.343,92

€

Differenze

2.421.664,48 -€

129.763,32

564.166,59

€

660.396,20

4.530.386,08

€

24.957,84

13.364,30 -€

13.364,30

Totale € 8.071.807,87 € 7.529.581,45 €

542.226,42

€

-

€

Note

Per quanto attiene ai costi per l’organizzazione delle attività nazionali, legate al campionato di
eccellenza, emerge una riduzione del 3% pari ad € 4.091,79 evidenziando a consuntivo un
totale in linea con il precedente esercizio.
Le spese sostenute per la partecipazione ad organismi internazionali registrano un incremento
a seguito delle quote associative deliberate da Rugby Europe, che pesano sul bilancio in
esame per € 22.000,00.
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7,20
-3,11
43,01
-42,32
-17,99
0,05
10,35
0,00
1,41
0,00
0,00
0,00
4,05
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Relativamente alle spese di gestione per impianti sportivi, si evidenzia un sostanziale
equilibrio tra i due esercizi a confronto, con un totale di costi sostenuti per l'esercizio 2018
pari ad € 168.246,68.
Il totale degli oneri per l'attività sportiva, è completato dalle relative quote di ammortamento a
carico dell'esercizio, che con € 294.234,43 rimangono sostanzialmente invariate rispetto alla
precedente chiusura.
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali risultano articolati come segue:

Descrizione
Attività agonistica
Organizzazione Manifestazioni Sportive
Corsi di formazione
Promozione Sportiva
Contributi all'attività sportiva
Gestione impianti sportivi
Costi attività sport. Strutture territ.

31/12/2018
€
€
€
€ 2.105.009,42
€
€
€ 2.105.009,42

31/12/2017

% su tot.
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%

€
€
€
€
€
€
€

930.768,36
930.768,36

% su
tot.
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%

Differenza

Diff.%

€
€
€
€ 1.174.241,06
€
€
€ 1.174.241,06

0%
0%
0%
126%
0%
0%
126%

L’attività sportiva regionale è stata regolarmente svolta secondo i programmi a suo tempo
concordati, destinati principalmente alle categorie under 14, 15 e 16 oltre alla realizzazione di
progetti di sviluppo, sulla base di quanto concordato con i competenti uffici federali.
Si confermano, all'interno delle somme sopra indicate, gli stanziamenti a favore dell’attività
femminile per le relative attività di sviluppo sul territorio.
L'importante incremento della somma finale, è rappresentata dagli oneri sostenuti per il nuovo
progetto delle aree, iniziato alla fine del precedente esercizio, a sostegno delle attività
rimodulate e legate al progetto dei centri di formazione permanente.
Funzionamento
I costi per il funzionamento della sede centrale risultano articolati come segue:
Costo della produzione - Funzionamento
Descrizione
Costi per il personale e collaborazioni
Organi e Commissioni federali
Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento
Δ rimanenze di materiale di consumo
Totale costi funzionamento centrale

31/12/2018
% su tot.
€ 4.117.891,80
67%
€
463.677,22
8%
€
264.657,70
4%
€ 1.137.317,12
18%
€
166.749,77
3%
€
0%
€
0%
€ 6.150.293,61
100%

31/12/2017
% su tot.
€ 4.198.421,60
69%
€
445.703,89
7%
€
291.718,60
5%
€ 1.008.035,37
17%
€
148.104,43
2%
€
0%
€
0%
€ 6.091.983,89
100%

-€
€
-€
€
€
€
€
€

Differenza
80.529,80
17.973,33
27.060,90
129.281,75
18.645,34
58.309,72

I costi di funzionamento della sede centrale, rimangono sostanzialmente invariati rispetto al
dato consuntivo 2017.
Riguardo la composizione delle singole voci, si evidenziano di seguito le principali modifiche
intervenute rispetto alla precedente chiusura di bilancio.
Il costo del personale dipendente e delle varie collaborazioni, presenta a consuntivo un totale
di € 4.117.891,80 con una riduzione dell'2% rispetto al dato finale della precedente chiusura.
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-2%
4%
-9%
13%
13%
0%
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Federazione Italiana Rugby
La voce è comprensiva di tutti gli oneri legati al costo del personale e delle varie
collaborazioni, ed include tutte le somme maturate per gli accantonamenti spettanti ai
lavoratori stessi, oltre alla valorizzazione dei costi maturati alla fine dell’esercizio per ferie,
permessi e festività non godute.
Gli oneri per commissioni federali, ammontano alla fine dell'esercizio ad € 463.677,22.
Si conferma che all’interno dei costi per organi e commissioni federali, sono incluse le
indennità riconosciute ai componenti del consiglio in relazione alle funzioni ed agli incarichi
ricoperti nel corso dell’anno, oltre ai compensi deliberati in sede assembleare a favore dei
componenti del collegio dei revisori dei conti.
I costi attinenti al settore stampa e comunicazione, comprensivi di tutte le previsioni legate ai
contratti per lo svolgimento della varie attività istituzionali, sfruttamento dei diritti di
immagine e campagne promozionali destinate alle varie attività federali, gravano sul bilancio
in esame per € 264.657,70 con un risparmio del 9% rispetto al precedente esercizio.
I costi generali presentano a consuntivo un incremento del 13% legato in particolare
all'aumento dei costi per la gestione dei sistemi informatici, per servizi giuridico
amministrativi e per provvigioni passive.
Per quanto riguarda infine la quota di ammortamenti imputabile agli oneri di funzionamento,
si rileva che la quota a carico del bilancio 2018, rimane sostanzialmente invariata rispetto al
precedente esercizio, rilevando un incremento finale di circa diciottomila euro.
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:
Funzionamento strutture territoriali
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

% su tot.

Differenza

% su tot.

Diff.%

Costi per i collaboratori

€

53.572,07

13% €

43.876,31

10% €

9.695,76

22%

Organi e Commissioni

€

5.246,76

1% €

9.897,67

2% -€

4.650,91

-47%

Costi generali

€

361.476,98

86% €

370.551,12

88% -€

9.074,14

-2%

Totale costi funzionamento Strutt. Territor.

€

420.295,81

100% €

424.325,10

100% -€

4.029,29

-1%

I costi di funzionamento delle strutture territoriali sono rappresentativi degli oneri sostenuti
per il funzionamento degli organi periferici della Federazione.
Il totale sostenuto per l'esercizio in esame, appare sostanzialmente in linea con il dato
consuntivo del 2017.
Accantonamenti
Descrizione

31/12/2018

% su tot.

31/12/2017

% su tot.

Differenza

Diff.%

Accantonamento a fondo svalutaz. Crediti

€

21.991,43

31% €

87.303,51

81% -€

65.312,08

Altri accantonamenti

€

49.989,12

69% €

20.000,00

19% €

29.989,12

-75%
0%

Totale costi funzionamento Strutt. Territor.

€

71.980,55

100% €

107.303,51

100% -€

35.322,96

-33%

Gli accantonamenti operati nell'esercizio a titolo di svalutazione dei crediti dell'attivo
circolante, sono risultati in sensibile riduzione rispetto alla precedente chiusura.
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Riguardo alla svalutazione dei crediti, si è proceduto al relativo accantonamento, sulla base
del riscontro analitico effettuato sulle diverse poste patrimoniali, così come rappresentato in
precedenza nell’illustrazione legata alle voci attive dello stato patrimoniale.
Gli accantonamenti per € 49.989,12 corrispondono allo stanziamento degli importi ritenuti
congrui per fronteggiare i potenziali oneri derivanti dalle cause e vertenze legali in corso,
sulla base delle evidenze comunicate dagli studi legali incaricati della federazione.
In particolare si è ritenuto comunque prudenziale accantonare questo importo, sulla base della
presenza di posizioni definite probabili, per le quali si é tutt’ora in attesa del giudizio finale.

Accantonamenti
Descrizione

31/12/2018

Imposte indirette, tasse e contributi

€

Minusvalenze

€

Sopravv.e insussist. pass.non iscriv. altrove

€

Totale costi funzionamento Strutt. Territor.

€

8.681,12
-

% su tot.
61% €

31/12/2017
13.919,09

% su tot.
93% -€

Differenza
5.237,97

Diff.%
-38%

0% €

-

0% €

-

5.616,19

39% €

978,74

7% €

4.637,45

474%

0%

14.297,31

100% €

14.897,83

100% -€

600,52

-4%

Gli oneri diversi di gestione ammontano alla fine dell'esercizio ad € 14.297,31 e sono
rappresentate da imposte indirette e tasse, oltre ad una ulteriore quota di costi non
riclassificabili in altre voci.

Costi per il personale
Personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Altri costi
Totale
Livello
Segretario Generale
Dirigenti federali
Quadri
C
B
A
Totale

31/12/2018
€ 2.676.841,74
€
763.150,35
€
173.150,53
€
175.562,44
€ 3.788.705,06
Personale 2018
1
2
6
27
36
0
72

31/12/2017
Differenza
€ 2.662.035,22 €
14.806,52
€
774.062,20 -€
10.911,85
€
170.065,34 €
3.085,19
€
168.989,21 €
6.573,23
€ 3.775.151,97 €
13.553,09
Personale 2017
2018 vs 2017
1
0
1
0
6
0
27
0
36
0
0
0
71
1

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2018 rispetto al 2017, sintetizzata nelle
tabelle che precedono unitamente all’andamento del personale in forza raffrontato per gli
ultimi due esercizi, evidenzia in dettaglio gli scostamenti economici sopra evidenziati; nel
corso dell'esercizio, la composizione del personale in forza, si modifica incrementandosi di
una unità rispetto alla precedente chiusura.
Nel totale della tabella di cui sopra, non sono compresi i costi per collaborazioni esterne
che ammontano rispettivamente ad € 329.186,74 per il 2018 e ad € 423.269,63 per il 2017.
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Proventi e oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Differenza

Interessi attivi

€

62.137,21 €

6.158,72 €

55.978,49

Interessi passivi

€

51.645,18 €

8.742,90 €

42.902,28

Interessi passivi su mutui

€

-

€

-

€

-

Altri oneri e proventi finanziari

€

-

€

-

€

-

Totale gestione finanziaria

€

10.492,03 -€

2.584,18 €

13.076,21

La voce oneri e proventi finanziari, presenta alla fine dell'esercizio un saldo positivo per
€ 10.492,03; si evidenzia che tra i proventi attivi, sono inclusi gli interessi maturati alla fine
dell'esercizio per finanziamento fruttifero verso società partecipate per un ammontare di
€ 39.660,00 mentre tra gli interessi passivi sono ricompresi gli oneri derivanti dalle operazioni
di anticipazione utilizzate nel corso dell’esercizio.
Imposte e tasse
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Differenza

IRAP

€

44.413,00 €

-

€

44.413,00

IRES

€

3.050,00 €

-

€

3.050,00

Totale imposte dell'esercizio

€

47.463,00 €

-

€

47.463,00

Si rilevano accantonamenti ai fini delle imposte dovute per l’esercizio 2018, legati all’imposta
IRAP e IRES; per i relativi conteggi di dettaglio si rimanda al relativo modello unico.

Compensi agli organi di gestione
Descrizione

Compensi
Presidente Fed.
36.000
Cons.di Presid.
Consiglio Feder.
183.133
Coll. Rev. Conti
69.975
Altro (specific.)
Totale
289.108

2018
Gettoni
1.136
1.239
2.375

Totale
36.000
184.269
71.214
291.483

Compensi
36.000
214.587
67.547
318.134

2017
Gettoni
1.859
1.446
3.305

Differenza
Totale
Compensi
Gettoni
Totale
36.000
216.446 31.454 723 32.177
68.993
2.428 207
2.221
321.439 29.026 930 29.956

Il prospetto include il raffronto degli ultimi due esercizi in relazione alle indennità erogate ai
componenti del Consiglio Federale riconosciute per lo svolgimento di specifici incarichi e per
la partecipazione alle riunioni del comitato di presidenza e di consiglio federale, in base alle
delibere adottate dai competenti organi della Federazione.
Si evidenzia che l'incremento dell'esercizio è relativo ai compensi corrisposti ai componenti
del consiglio, per le cariche ricoperte all’interno di organismi internazionali; tali somme
risultano introitate preventivamente dalla federazione ed incluse nei corrispondenti ricavi
dell'esercizio in esame.
Sono altresì indicati i compensi erogati ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per
le attività svolte, conteggiati sulla base delle delibere assembleari a suo tempo assunte.
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Altre Informazioni
Articolo 2427 n. 8 – Oneri finanziari capitalizzati nell’esercizio: gli oneri finanziari sostenuti
dalla Federazione risultano totalmente spesati a carico dell’esercizio 2018.
Articolo 2427 n. 11 – Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi: non
esistono proventi di tale genere iscritti nel bilancio della Federazione.
Articolo 2427 n. 18 – Azioni di godimento, obbligazioni e titoli emessi dalla Federazione: la
Federazione non ha emesso alcun titolo con le suddette caratteristiche.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Alla data di redazione della presente non si segnalano fatti di rilievo intervenuti
successivamente alla chiusura del bilancio, che ne possano modificare l’andamento o possano
avere comunque rilevanza ai fini del risultato economico finale.
Informazioni ex Legge n. 124/2017
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 c.125 della Legga 124/2017, con riferimento
all’anno 2018, si riportano di seguito i contributi ricevuti dalla Federazione da soggetti
pubblici ricompresi nei valori della presente nota integrativa.

Resoconto sui contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2018
(commi 125, 126 e 127 dell'articolo unico della Legge n. 124 del 04 agosto 2017)
Beneficiario
Cod.Fisc.
Ente Erogante
Importo
Attività
Data
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Comune di Trento
€
453,73 Contrib. Funzion. 28.02.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Roma Capitale
€
2.049,18 Prog. CR Lazio
12.03.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Regione Sardegna
€
3.645,88 Contrib. Funzion. 30.04.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Regione Sardegna
€
1.032,70 Attiv.selez. Reg.li 30.04.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Regione Lombardia €
10.000,00 Contrib.attiv.spor. 30.04.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Citta' di Torino
€
13.380,00 Scuola per sport
25.07.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Comune di Trento
€
12.740,17 Contrib. Funzion. 31.07.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 A.N.S.F.
€ 175.000,00 Prog.Polfer- Ansf 10.09.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Finpiemonte
€
21.792,25 Prog. CR Piemonte 07.06.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 MIPAAF
€
48.678,00 Prog. Sei Nazioni 12.09.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 MIPAAF
€
66.776,00 Test match int.li
31.12.2018
Feder. Ital. Rugby
97015510585 Coni Calabria
€
300,00 Contrib. Torneo
30.09.2018
Totale

€

355.847,91

I contributi pubblici, derivanti in particolare da stato, enti e regioni, presentano rispetto al dato
del precedente esercizio, una sensibile riduzione; il dato risulta influenzato dalle minori
attività realizzate e legate al progetto Polfer - Ansf rispetto all'esercizio 2017, solo in parte
compensato dalle contribuzioni pervenute dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole)
in relazione alle attività svolte in occasione del test internazionali di novembre.
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Signori Consiglieri,
nel concludere la presente nota integrativa, si rappresenta che le risultanze del bilancio,
redatto in conformità alle attuali disposizioni legislative e regolamentari, corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il bilancio
rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Federazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, in conformità ai
principi contabili ed ai criteri di redazione di riferimento descritti in premessa.
In relazione al risultato di bilancio, si propone inoltre di destinare interamente l’utile
di esercizio di € 470.343,80 a parziale copertura delle perdite pregresse esistenti in bilancio.
Per quanto attiene alla quota parte residua di queste ultime pari ad € 114.774,80 si fa
rimando al piano di ricostituzione del patrimonio netto, appositamente predisposto e già in
precedenza inviato al CONI, dal quale risultano le tempistiche e le modalità per il totale
ripianamento del deficit patrimoniale con la contestuale ricostituzione del patrimonio federale
nell'entità prevista delle vigenti direttive emanate al riguardo dal CONI stesso.

Federazione Italiana Rugby
Il Presidente
( A. Gavazzi )
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Relazione sulla Gestione
del Presidente Federale
al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2018
*******
Signori Consiglieri,
la presente relazione, a corredo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è stata redatta in
conformità alle vigenti disposizioni di attuazione emanate dal CONI, a seguito dell’adozione della
contabilità economico patrimoniale da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.
L’esercizio 2018 chiude con un risultato positivo, rappresentato dall’utile di € 470.343,80
dopo lo stanziamento dei competenti ammortamenti ed accantonamenti, effettuati a carico dello
stesso.
Nel corso del periodo in esame, si registra il sostanziale completamento di tutte le attività
sportive ed organizzative pianificate in sede di bilancio preventivo, mentre non si segnalano fatti di
carattere straordinario, che abbiamo influito sul risultato economico finale.
L'esercizio 2018, ha confermato il trend positivo del precedente esercizio e per il secondo
anno consecutivo, registra un avanzo positivo, seppure leggermente inferiore rispetto alle iniziali
previsioni di budget e con quanto previsto dal piano di rientro precedentemente predisposto e
presentato al CONI nel corso dell'esercizio in esame per il totale ripianamento delle perdite
pregresse e la successiva ricostituzione del patrimonio netto entro i limiti previsti dalle vigenti
normative dallo stesso emanate.

Rimandando alle ulteriori specifiche che verranno appresso meglio evidenziate sulla
composizione delle varie poste di bilancio, si procede di seguito all'illustrazione dei principali dati
economici ricompresi nell’esercizio in esame.
Il valore della produzione si è attestato alla fine dell’esercizio a poco più di 45,4 milioni di
euro, registrando un incremento del 2% pari ad € 690.520,41 grazie in particolare all'aumento dei
proventi commerciali legati all'organizzazione delle manifestazioni internazionali che registrano
una crescita del 10% rispetto al dato consuntivo del precedente esercizio.
La principale fonte dei ricavi, secondo la struttura consolidata dei precedenti esercizi, rimane
rappresentata dalle entrate derivanti dalla partecipazione al torneo Sei Nazioni, dall'organizzazione
dei test autunnali, dalla partecipazione al campionato di Pro14 e dai proventi per pubblicità e
sponsorizzazioni, che ammontano complessivamente a 30,9 milioni di euro.
Nel dettaglio le entrate del Sei Nazioni non presentano sostanziali variazioni, mentre le
entrate dal campionato celtico e dai test autunnali presentano in entrambi i casi sostanziali
incrementi, le prime per 474 mila euro (+13%) e le seconde 1,873 milioni di euro (+112%).
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Per quanto attiene alle altre componenti dei ricavi, il capitolo legato alle entrate da
pubblicità e sponsorizzazioni evidenzia una contrazione in parte motivata da minori forniture in
cambio merce ed in parte dal cambio dello sponsor di maglia, avvenuto con effetto dal 1' luglio ed i
cui benefici complessivi, si avranno a partire dal corrente esercizio 2019.
Dall'esame delle singole componenti non emergono sostanziali modifiche, evidenziando un
sostanziale equilibrio sui dati dei due esercizi a raffronto.
Le entrate sono completate dai proventi ricevuti dal Coni, dalle varie contribuzioni
internazionali e da enti pubblici, oltre alle quote degli associati che sommano in totale 14,5 milioni
di euro.
Dal punto di vista delle uscite, il valore della produzione presenta un incremento dell'1%,
corrispondente a maggiori oneri sostenuti nel corso dell'esercizio in esame per € 607.204,27 ed
ammonta complessivamente ad 44,9 milioni di euro.
La voce include tutti i costi legati alle attività delle squadre nazionali, per la partecipazione a
manifestazioni internazionali e nazionali, per l'erogazione delle varie contribuzioni avvenute nel
corso dell'esercizio in esame e per il sostegno alle varie progettualità inserite all'interno dei
programmi di attività sportiva.
Nel totale sono altresì inclusi tutti gli oneri legati al funzionamento della sede e delle
strutture territoriali, con particolare riferimento al costo del personale, alle spese generali, ai costi
del settore stampa, ai costi per organi e commissioni federali, oltre ai vari accantonamenti per
svalutazione ed a fondo rischi.
Dal punto di vista organizzativo le attività dell'esercizio in esame, sono principalmente
rappresentate dal torneo Sei Nazioni e dalla programmazione dei test autunnali.
L'edizione 2018 del torneo Sei Nazioni prevedeva due gare interne contro Inghilterra e
Scozia e tre gare esterne contro Galles, Irlanda e Francia.
La consolidata esperienza maturata negli anni e la fattiva partnership con Coni Servizi,
hanno consentito ancora una volta, una buona riuscita della manifestazione sotto tutti gli aspetti,
incluso quello economico, che ha registrato un incasso complessivo di poco superiore ai 19 milioni
di euro.
Il dato, che rappresenta il 42% del totale del valore della produzione, è da ritenersi positivo
tenuto oltremodo conto delle due sole gare interne e delle problematiche che hanno interessato la
sponsorizzazione del torneo, penalizzando di fatto le distribuzioni finali a favore delle varie
federazioni.
Anche l’organizzazione dei test di novembre, grazie alla presenza della gara contro la Nuova
Zelanda, ha rappresentando un’importante fonte di entrate, che grazie anche alla presenza di un
quarto test, giocato a Chicago contro l'Irlanda, ha di fatto consentito di raddoppiare le entrate
rispetto al precedente esercizio; anche in questo caso il potere giocare a Roma e nelle sedi di
Padova e Firenze già utilizzate in occasione dei test dei due precedenti esercizi, ha rappresentato un
fattore positivo legato sia agli aspetti logistici sia a quelli economici organizzativi.
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Riguardo la partecipazione al campionato celtico, ferma restando la conferma delle due
franchigie già presenti nella precedente stagione una delle quali a totale partecipazione federale, si
registra un incremento dei proventi, grazie anche alla formalizzazione per la cessione dei diritti
televisivi ad importante emittente internazionale, che coprirà le prossime edizioni fino al termine
della stagione sportiva 2020/202l; nel complesso le entrate rilevano un incremento del 13%
attestandosi alla fine dell'esercizio a 4,1 milioni di euro.
L’attività sportiva legata alla realizzazione dei programmi per le varie squadre nazionali ed
all’organizzazione degli eventi correlati alle varie progettualità federali, ha sostanzialmente
rispettato le previsioni di bilancio, mentre riguardo l'aspetto economico, nel raffronto dei due
esercizi, si evidenzia un sensibile ridimensionamento dei costi per € 320.000,00 circa.
In particolare le progettualità legate ai programmi di alto livello e di preparazione olimpica,
hanno beneficiato del completamento legato alla rivisitazione del progetto di sviluppo per l'alto
livello giovanile che ha permesso risparmi di spesa per 1,1 milioni di euro, in parte destinati al
nuovo progetto territoriale delle aree, consentendo inoltre l'incremento delle contribuzioni
finalizzate alle due franchigie federali Zebre Rugby e Benetton Rugby per 1,5 milioni di euro.
Sul totale complessivo sostenuto, pesa anche l’importante sostegno del CONI che nel corso
del 2018 ha supportato la federazione nella realizzazione di alcune importanti attività sportive
legate in particolare ai programmi del seven e della nazionale femminile, sostenendo direttamente
parte delle spese legate prevalentemente agli aspetti logistici.
Rinviando al successivo dettaglio sull’illustrazione delle varie attività di ogni singola
nazionale e dei rispettivi risultati ottenuti, si conferma, nel corso dell'esercizio in esame, la
partecipazione alle principali manifestazioni internazionali legate al torneo Sei Nazioni che ha visto
la presenza di entrambe le nazionali maggiori a livello maschile e femminile oltre alla nazionale
under 20; inoltre la nazionale seniores maschile ha preso parte in giugno al tour estivo in Giappone,
la nazionale under 20 ha partecipato alla massima rassegna mondiale di categoria in Francia e la
nazionale emergenti ha partecipato alla World Rugby Nation Cup torneo disputato in Uruguay nel
medesimo periodo.
Con riferimento alle altre rappresentative, la nazionale under 18 ha partecipato in Galles
all’International Series, oltre ad un test contro la Francia, mentre la nazionale under 17 ha disputato
due test internazionali contro la Francia.
Come già anticipato, nel corso del 2018 è proseguita la partecipazione al campionato di
Pro14, realizzata dalla Federazione attraverso la partecipazione di due franchigie, una delle quali a
totale controllo societario; con riguardo a quest'ultima, si deve segnalare che nel corso dell'esercizio
in esame, non sono emerse criticità, in particolare la partecipata alla data di redazione della
presente, ha confermato i dati previsionali del proprio bilancio, che prevedono una chiusura positiva
dell'esercizio in definizione al prossimo 30 giugno, senza la necessità da parte della partecipante, di
dovere intervenire per conguagliare le contribuzioni inizialmente stanziate a favore della propria
partecipata.
Dal punto di vista economico, le contribuzioni stanziate a carico dell'esercizio 2018 a favore
delle predette franchigie, ammontano complessivamente ad € 9.662.500,00.
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L’attività legata ai programmi di sviluppo per l'attività giovanile di alto livello, è proseguita
attraverso la realizzazione delle attività legate al progetto dei centri di formazione permanente,
affiancato dal progetto delle aree, iniziato nel corso del secondo semestre 2017, a seguito della
parziale rivisitazione del precedente progetto legato alle ex accademie federali.
L'attività consta oggi di un'accademia nazionale, quattro centri di formazione permanente e
quarantotto aree distribuite sul territorio nazionale; queste ultime con attività realizzate direttamente
dalle strutture territoriali, seppure in stretta collaborazione con le strutture centrali.
Il costo del progetto a carico del bilancio in esame è stato di € 3.295.197,65 di cui €
2.499.506,01 attribuibile all'accademia nazionale ed ai centri di formazione permanente ed €
795.691,64 per la progettualità legata alle aree territoriali.
Il totale di cui sopra include oltre ai costi organizzativi, i compensi destinati alle figure
tecniche e sanitarie impegnate all'interno dello stesso.
Oltre a quanto sopra è stata confermata l’accademia per il settore arbitrale, che ha mantenuto
sostanzialmente invariato il proprio assetto rispetto alle attività delle precedenti stagioni.
Il costo dei contratti della struttura sportiva federale, ha registrato un assestamento, legato
principalmente allo spostamento di parte di essi sugli oneri destinati all'attività territoriale, mentre
per quanto attiene all'effettiva composizione non si devono segnalare sostanziali implementazioni,
peraltro già effettuate nel corso delle precedenti annualità.
Dal punto di vista organizzativo l'attività federale prevedeva nel corso del 2018, la
realizzazione dei seguenti eventi:
 il Torneo Sei Nazioni;
 l’organizzazione dei test autunnali della nazionale maggiore ;
 il campionato delle scuole legato alla realizzazione dell'evento promozionale sulla sicurezza
in collaborazione con Polfer ed ANSF.
Il Torneo Sei Nazioni ha avuto svolgimento nella cornice ormai consolidata del parco del
Foro Italico, in collaborazione con CONI Servizi SpA a fronte della vigente partnership, rinnovata
fino all’edizione 2019 compresa e che fino ad oggi e stata sicuramente proficua per entrambe le
realtà coinvolte.
La consolidata capacità organizzativa, perfezionata nel corso delle varie edizioni, offre
ormai per questo evento internazionale, standard qualitativi di ottimo livello che oltre a migliorare
l'immagine federale verso l'esterno, hanno consentito alla Federazione di incrementare gli aspetti
economici legati all'organizzazione dell'ospitalità come dimostrato dai dati riscontrabili in questi
ultimi anni; peraltro la logistica in cui è inserito l'intero contesto sportivo, ha offerto la possibilità di
organizzare alcuni eventi collaterali legati allo sviluppo ed alla promozione, opportunità che ha
consentito di attrarre ed avvicinare al nostro sport nuovi spettatori offrendo al contempo a sponsor e
potenziali nuovi partner la possibilità di svolgere attività o realizzare iniziative legate ad aspetti
socio culturali.
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Il risultato dell'organizzazione 2018, che prevedeva due incontri interni contro Inghilterra e
Scozia, oltre che nell’aspetto economico, è stato sicuramente positivo dal punto di vista della
presenza di spettatori e dell'organizzazione in generale, con un totale che per l'intero evento si è
attestato attorno alle 120.000 unità.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi legati alle attività delle altre due nazionali
partecipanti al predetto torneo, la nazionale femminile e la nazionale under 20, l'affidamento a terzi
delle gare interne, come avvenuto nelle scorse edizioni, ha permesso di ridurre al massimo l'impatto
economico a carico del bilancio in esame, riducendo il tutto al sostenimento dei soli costi di
trasferta per raggiungere le varie sedi di svolgimento dei singoli eventi.
Nel mese di novembre sono stati organizzati i test autunnali legati alle attività della
nazionale maggiore.
I tre incontri previsti dal calendario internazionale hanno avuto sede a Firenze, Padova e
Roma contro rispettivamente le nazionali di Georgia, Australia e Nuova Zelanda.
Dal punto di vista organizzativo gli eventi hanno avuto un positivo riscontro, potendo
contare su sedi già utilizzate in occasione dei precedenti test che hanno permesso in particolare
un’ottimizzazione degli aspetti logistici.
Per quanto attiene all'aspetto economico si deve premettere che la presenza del test contro la
Nuova Zelanda, ha avuto un impatto importante a livello di entrate, confermato dal riscontro finale
dei ricavi complessivamente rilevati per oltre 3,5 milioni di euro.

L'attività di promozione ha trovato realizzazione nell'organizzazione del campionato delle
scuole e nel progetto legato alla prevenzione e sicurezza realizzato dalla Federazione in
collaborazione con Polfer ed ANSF.
Il progetto prevedeva inizialmente una serie di eventi della durata di una o due giornate.
Ragioni organizzative di varia natura, hanno in corso d’anno determinato una diversa
realizzazione del progetto, che ha ricondotto il tutto alla programmazione di un singolo evento
realizzato ad Ancona nelle giornate del 25 e del 26 maggio.
Per tale ragione le somme derivanti da enti pubblici rilevate in bilancio, presentano una
rimodulazione rispetto alle due annualità in comparazione, anche se a livello di risultato di bilancio
l’impatto risulta di fatto nullo trattandosi comunque di contributi finalizzati alla copertura di costi
che come in seguito specificato presentano una corrispondente riduzione sul relativo stanziamento
legato alle attività di promozione.
Il consuntivo della manifestazione, riscontrato dai verbali appositamente redatti, è stato
positivo in particolare per quanto attiene alla presenza di atleti ed atlete.
Riguardo l’aspetto economico, il progetto risultava in buona parte finanziato ed alla data di
redazione della presente relazione si conferma di avere già regolarmente incassato il totale di quanto
in precedenza rendicontato ai competenti uffici di ANSF.
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Per quanto riguarda il supporto legato all'organizzazione dell'attività nazionale, si conferma
anche per l'esercizio 2018, il sostegno che la Federazione ha riservato al campionato di eccellenza
(Top12), mantenendo a proprio carico una serie di oneri legati alle attività di promozione e
presentazione dello stesso, oltre ai costi di produzione televisiva dell'intera manifestazione.
L'attività di promozione e formazione programmata dal competente settore tecnico federale,
ha avuto regolare svolgimento nel corso dell'esercizio.
I corsi progettati a tutti i livelli destinati sia per il settore tecnico sia per il settore arbitrale,
hanno avuto un positivo riscontro a livello di partecipazione, con la realizzazione complessiva di
289 attività, appresso meglio specificate in dettaglio.
I contributi per attività sportiva risultano interamente assegnati sulla base della rivisitazione
temporale adottata precedentemente con apposita delibera del Consiglio Federale, in particolare
sono stati erogati i contributi previsti per il saldo del progetto sviluppo relativamente alla stagione
sportiva 2017/2018, unitamente ai contributi a fondo perduto relativamente ai rimborsi chilometrici
riconosciuti per la partecipazione ai campionati di serie A, serie B, under 18, serie C fasi finali e
femminile, oltre ai contributi finalizzati ad attività sportive istituzionali e di promozione.
In aggiunta a quanto sopra risultano stanziati ed erogati a carico del bilancio in esame i
contributi legati alle competizioni europee (EPRC) ed al campionato di eccellenza, i contributi per
l’impiantistica sportiva autorizzati dall’apposita commissione e deliberati dai competenti organi
federali ed altri contributi a favore di associazioni ed enti con particolare riferimento all’A.I.R. ed al
C.I.A.R.
In totale la somma complessiva relativa ai contributi stanziati carico dell’esercizio 2018
ammonta ad € 4.105.032,34.
Seppure non più inclusa tra le voci legate ai contributi, si ritiene evidenziare che nel corso
del 2018, sono stati erogati € 171.060,00 a titolo di liberalità a favore degli atleti colpiti da grandi
infortuni; tale somma è andata a diretta decurtazione della riserva con vincolo di destinazione
presente in bilancio, evidenziando a tale proposito che la federazione, con apposita delibera nel
corso del 2016, si è fatta carico di sostenere la predetta riserva, integrandola in futuro, qualora la
stessa a seguito di erogazioni, dovesse scendere al di sotto dei 500 mila euro. Per il dettaglio
analitico delle movimentazioni occorse, si rimanda al dettaglio esplicativo riportato nella nota
integrativa.

Il centro federale della Cittadella del Rugby a Parma, è stato sede di molteplici attività legate
ai programmi delle squadre nazionali e delle rappresentative regionali, nel corso dell'intera stagione;
la struttura, attuale sede del comitato regionale Emilia Romagna e della franchigia federale delle
Zebre Rugby Club ssd a r.l., nuova società totalmente partecipata da FIR, è stata dalla stessa
utilizzata in occasione dello svolgimento delle proprie attività sportive.
Nel corso dell'esercizio in esame, la disponibilità di spazi interni e delle strutture sportive,
ha reso possibile realizzare presso il centro federale una serie di attività tecniche e didattiche con
conseguente ottimizzazione di una serie di costi a carico del bilancio federale.
L’impianto è stato in parte utilizzato anche per attività di terzi, contribuendo al
conseguimento dei ricavi necessari a coprire parte delle spese per la gestione corrente della
struttura, che gravano nello specifico a carico del bilancio 2018 per € 168.246,68.
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Il costo del personale risulta sostenuto sulla base del vigente contratto di lavoro
regolarmente applicato e tiene conto dell’effettiva composizione in base ai differenti livelli oltre alle
assunzioni effettuate nel corso del periodo in esame.
Nell’ammontare complessivo sostenuto, sono ricomprese le somme maturate per ferie,
permessi e festività non godute fino alla data di chiusura del bilancio.
Alla data del 31 dicembre 2018, la struttura del personale della Federazione in linea con il
dato 2017, conta nella sede un totale di 52 dipendenti tra dirigenti ed impiegati, al quale vanno
aggiunti i 20 dipendenti in forza alle strutture territoriali, per un totale complessivo di n. 72 unità
incrementato di una unità rispetto alla precedente annualità, derivante dalla stabilizzazione di un ex
rapporto di collaborazione.
Il costo complessivo del personale indicato in bilancio è comprensivo anche delle somme
contrattualmente previste per gli accordi di collaborazione in corso, ad oggi oggettivamente non
riconducili a situazioni di dipendenza.
Gli oneri per il settore della comunicazione, gestione e funzionamento sia della sede che
delle strutture periferiche, hanno registrato complessivamente un sensibile decremento legato per i
primi a risparmi su accordi per la promozione, lo sviluppo e lo sfruttamento di diritti legati alle
attività federali, mentre i secondi hanno beneficiato dei minori oneri sostenuti per le attività
giuridico - legali, oltre che ad una attenta politica di contenimento delle spese.
I rapporti istituzionali, sono stati oggetto di particolare attenzione nel corso dell'intero anno,
dove sul territorio è proseguito il processo di verifica e raccordo con le società, al fine di recuperare
suggerimenti e valutazioni in merito alle attività proposte dal progetto federale.
Dal punto di vista del movimento il dato rilevato al 31.12.2018 presenta rispetto al dato
comparato del 2017 una flessione dei tesserati e delle società affiliate.
L’andamento finanziario dell’esercizio, è evidenziato nell’apposito rendiconto, predisposto
in allegato al presente bilancio, in ossequio alle nuove disposizioni vigenti dall’esercizio 2016;
dall’esame dello stesso si evidenzia un miglioramento delle disponibilità finanziarie, con
riferimento alle due annualità a confronto.
Riguardo agli aspetti valutari, si deve segnalare che l’esercizio in esame ha in parte risentito
dell’andamento sfavorevole del rapporto euro/sterlina che ha pesato in generale sulle entrate in
valuta ed in maniera particolare sui diritti economici provenienti del Sei Nazioni.
L’eliminazione della sezione delle poste straordinarie, avvenuta con effetto dal precedente
esercizio, ha portato a ricondurre eventuali operazioni di carattere straordinario all’interno delle
ordinarie sezioni del bilancio; nel corso del 2018 non si evidenziano operazioni di carattere
straordinario confluite all'interno di costi e ricavi legati alla gestione corrente.
Nel richiamare il bilancio in esame nella sua completezza ed unitamente alle tabelle
esplicative predisposte per un maggiore dettaglio delle somme stanziate all’interno dello stesso, si
procede di seguito all’esame dei programmi sportivi svolti nel corso dell’esercizio 2018 unitamente
ai risultati ottenuti.
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Attività Sportiva
Nel 2018 il livello complessivo di performance e di competitività della Nazionale Maggiore
ha indubbiamente mostrato tangibili progressi rispetto alle due stagioni precedenti.
La continuità della qualità della prestazione rappresenta, ancora, la più evidente difficoltà
della squadra italiana che non è riuscita ad ottenere vittorie nel Torneo.
Durante il tour estivo e nei test di novembre, la squadra nazionale consegue due vittorie, la
prima in Giappone e l’altra contro la Georgia entrambe posizionate davanti all’Italia nel ranking di
World Rugby
Il 2018 ha visto la Squadra Nazionale Femminile, pur dopo il cambio generazionale
susseguente alla Coppa del Mondo del 2017, essere estremamente competitiva con le vittorie nel
Torneo 6 Nazioni in Galles e contro la Scozia e le vittorie in Italia con Scozia e Sud Africa a
novembre.
La Nazionale Under 20, che rappresenta l’apice del percorso formativo dei giocatori élite,
mostra un livello di performance, durante il 6 Nazioni, estremamente interessante da cui
conseguono le vittorie in Galles e contro la Scozia a Bari. Il livello di competitività dell’under 20
viene confermato durante l’U20 RWC con il raggiungimento, per il secondo anno consecutivo, del
8° posto nella competizione mondiale.
Le Nazionali under 18 e 17 hanno partecipato a competizioni internazionali per lo sviluppo
dei giocatori di categoria mostrando un buon livello di competitività; da sottolineare la vittoria della
nazionale under 18 contro l’Inghilterra al Festival di categoria organizzato dal 6 Nazioni.
Squadre Nazionali
I programmi di attività sportiva inclusi nel bilancio preventivo, hanno avuto regolare
svolgimento, rispettando pienamente le richieste pervenute dai competenti organi tecnici
federali.
L’attività delle rappresentative nazionali, è risultata complessivamente in linea con i
programmi svolti nel corso del precedente esercizio, rispettando sostanzialmente le somme
appostate in bilancio per le predette finalità.
Nel corso dell’esercizio 2018 sono state effettuate le seguenti attività:
Nazionale Maggiore
- partecipazione al Torneo delle Sei Nazioni;
- tour estivo in Giappone;
- test autunnali a novembre contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda.
Risultati: nessuna vittoria nel Torneo Sei Nazioni, una vittoria nel tour contro il Giappone e
una vittoria nei test di novembre contro la Georgia.
Nazionale Emergenti
- partecipazione alla World Rugby Nation Cup a Montevideo (Uruguay).
Risultati: una vittoria contro la nazionale di Fiji.
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Nazionale Under 20
- partecipazione al Torneo Sei Nazioni di categoria;
- partecipazione alla JRWC (Junior Rugby World Cup).
Risultati: due vittorie nel Sei Nazioni contro Galles e Scozia e una vittoria contro l’Irlanda
nella JRWC.
Nazionale Under 19
- l’attività di questa nazionale rientra all’interno dei programmi dell’accademia nazionale
che nel corso del 2018 ha partecipato al campionato di serie A, mentre non risultano
effettuate attività di carattere internazionale.
Nazionale Under 18
- test contro la Francia;
- partecipazione all’International Series in Galles.
Risultati: una vittoria nell'international Series contro l'Inghilterra.

Nazionale Under 17
- due test internazionali contro la Francia.
Risultati: nessuna vittoria nei due incontri disputati.

Nazionale Under 16
- nessuna attività a carattere internazionale
Nazionale Under 15
- nessuna attività a carattere internazionale
Nazionale Femminile
- partecipazione al Torneo Sei Nazioni;
- due test di preparazione contro Scozia e Sud Africa.
Risultati: due vittorie nel torneo Sei Nazioni contro Galles e Scozia e vittorie in entrambi i
test di novembre.
Nazionale Seven maschile
-

partecipazione al torneo di Tel Aviv;
partecipazione al torneo di Amsterdam;
partecipazione al torneo Dublino;
partecipazione al torneo Rugby Europe di Mosca;
partecipazione al torneo Rugby Europe di Lodz;
partecipazione al torneo Rugby Europe di Clermont Ferrand;
partecipazione al torneo Rugby Europe di Exeter
partecipazione al torneo Roma Seven
partecipazione ai campionati seven U.18 in Romania.
9

Risultati: in totale su 47 partite complessivamente giocate sono state realizzate 29 vittorie e
18 sconfitte.

Nazionale Seven femminile
- partecipazione al torneo di Honk Kong;
- partecipazione al torneo Rugby Europe a Malemort;
- partecipazione al torneo Rugby Europe in Kazan
- partecipazione al torneo Roma Seven;
- partecipazione ai campionati europei U.18 a Vichy.
Risultati: in totale, su 27 partite complessivamente giocate sono state realizzate 11 vittorie e
16 sconfitte.
Nel corso della stagione, le nazionali seven maschile e femminile hanno partecipato alle
competizioni organizzate da Rugby Europe.
I risultati conseguiti mostrano le difficoltà legate ad una scarsa cultura del seven nel nostro
paese e dall'impossibilità per le strutture tecniche di avere rose di giocatori stabili su cui
costruire competenze specifiche.
La Federazione ha comunque sostenuto per quanto possibile questa attività, mantenendo
operativa la struttura creata nel corso delle ultime stagioni, nonostante le oggettive difficoltà
al momento riscontrabili nel reperimento di mezzi e risorse.
All'interno della struttura sono state confermate tutte le figure tecniche e manageriali già a
contratto con la Federazione, e nel corso del 2018 la federazione ha potuto contare sul
fattivo sostegno da parte del CONI, che attraverso il competente settore della preparazione
olimpica e dell'alto livello, ha erogato un aiuto economico alle attività di preparazione delle
rappresentative maschile e femminile.
Rimangono ancora in fase di definizione le progettualità legate alla possibile collaborazione
con le Fiamme Oro, finalizzate alla creazione di un centro permanente per atleti a livello di
selezioni maschili e femminili, che possa permettere di intraprendere un importante percorso
di crescita con l'obiettivo di riuscire a competere verso i massimi livelli internazionali.
Strutture territoriali
Le risorse federali destinate all'organizzazione territoriale, sono state utilizzate rispettando
ampiamente a consuntivo le disponibilità assegnate.
L'attività sportiva è stata regolarmente realizzata in base ai programmi a suo tempo
predisposti; in particolare sono state completate le varie fasi dell’attività regionale mirata
alle selezioni giovanili dall’under 14 all’under 15, inclusa l’attività del rugby femminile.
All'interno delle relative progettualità sono state altresì assegnate le risorse del "progetto
rugby per tutti" seppure a consuntivo le erogazioni finali sono risultate inferiori alle somme
inizialmente preventivate.
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Rispetto al precedente esercizio, nel 2018 ha trovato piena realizzazione il progetto delle
aree, istituito a far tempo dal secondo semestre 2017 in sostegno ai programmi legati ai
centri di formazione permanente; l'attività che ha interessato l'intero territorio nazionale,
prevede l'individuazione di 48 aree dove opereranno le varie figure tecniche impiegate dalle
strutture territoriali, in collaborazione con i rispettivi tecnici di area.
La nuova progettualità ha assorbito buona parte delle risorse liberate dalla ristrutturazione
del progetto legato alle ex accademie federali, destinando alle attività territoriali maggiori
risorse per 1,1 milioni di euro.
Complessivamente la somma sostenuta imputabile all’attività sportiva territoriale
ammonta ad € 2.105.009,42 oltre agli stanziamenti per il funzionamento appresso meglio
specificati.
Contenuti e composizione del Bilancio
Passando all’esame del contenuto del bilancio, oggi posto in approvazione, si
riepiloga quanto segue.

Ricavi
Il totale del valore della produzione ammonta ad € 45.447.165,25; il totale dei ricavi
dell’esercizio è completato dai proventi finanziari per € 62.137,21 per un importo
complessivo delle entrate che ammonta ad € 45.509.302,46.

La composizione del valore della produzione è rappresentata principalmente dalle
entrate commerciali che includono sponsorizzazioni, incassi per biglietteria e diritti
televisivi e rappresentano il 67,98% del totale, i contributi del CONI incidono sul bilancio
per il 12,98% , le entrate istituzionali l'1,51% i contributi da enti, stato e regioni per lo
0,70%, mentre la parte rimanente, rappresentata dagli altri ricavi di gestione e comprensiva
dei contributi provenienti da World Rugby (ex I.R.B.) e dall’EPCR (ex ERC), rappresenta il
16,83% del totale.
I contributi Coni ammontano ad € 5.903.339,00 riducendosi per poco più di €
140.000,00 in considerazione dei minori contributi straordinari ricevuti per l’attività di alto
livello rispetto al precedente esercizio; per quanto riguarda le altre componenti ed in
particolare le contribuzioni legate al personale federale, i valori rimangono nella sostanza
allineati non evidenziando scostamenti rilevanti tra i due esercizio a confronto.
I contributi derivanti da enti pubblici, tenuto conto anche delle risorse reperite dalle
strutture territoriali, rilevano complessivamente una riduzione di € 110.475,00 circa.
In particolare le entrate realizzate direttamente dalla strutturae centrale, risentono
della riduzione delle attività previste dal progetto Polfer – Ansf, in parte compensate dalle
contribuzioni ricevute dal Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) per 75 mila euro
circa relativamente alle attività realizzate in occasione del test match internazionale di Roma
Italia – Nuova Zelanda.
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Per quanto attiene invece alle strutture periferiche, le somme consuntive riconosciute
a fronte di una serie di progettualità legate al territorio, i cui costi correlati risultano inclusi
nella corrispondente voce riguardante l'attività sportiva delle rispettive realtà territoriali,
ammontano complessivamente ad € 73.782,28.
Le entrate istituzionali, rappresentate dalle quote introitate a titolo di affiliazione e
tesseramento oltre alle quote per partecipazioni a corsi e per sanzioni varie, hanno registrato
un incremento del 16% circa e risultano iscritte in bilancio per € 689.786,09. L’incremento è
sostanzialmente determinato dalle maggiori quote di tesseramento, parte della quali risulta
destinata a finanziare il progetto sviluppo rugby di base, in relazione alle somme incassate
per i tesserati fino all’under 16 inclusi.
I ricavi da manifestazioni internazionali realizzati dall'organizzazione del Sei
Nazioni, dei test autunnali e per gli introiti spettanti alla federazione in relazione alla
partecipazione attraverso due franchigie federali al campionato celtico di Pro14, si attestano
ad € 26.784.392,50 evidenziando un incremento del 10% pari ad € 2.401.452,86.
Ferme restando le entrate del Sei Nazioni, che hanno sostanzialmente pareggiato il
dato 2017, l’incremento è derivato dalle maggiori entrate legate ai test autunnali dove in
particolare gli introiti di biglietteria e le somme incassate per il test a Chicago contro
l’Irlanda hanno di fatto più che raddoppiato le entrate rispetto al dato del precedente
esercizio, grazie anche alla presenza del test contro la Nuova Zelanda che come già più volte
ribadito in altre occasioni, rappresenta una fonte importante di entrate, non riscontrabile in
occasione degli altri test giocati nello stesso periodo.
Le maggiori entrate sono completate dai proventi ricevuti per la partecipazione al
campionato di PRO14 grazie anche agli accordi stipulati per la cessione dei relativi diritti
televisivi formalizzati in occasione dell’inizio della stagione sportiva 2018/2019, con
valenza fino alla stagione 2020/2021.
I ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità registrano una riduzione legata parte alla
mancata formalizzazione di un importante contratto che potrebbe trovare definizione nel
corso del prossimo esercizio, ed in parte dal parziale impatto della nuova sponsorizzazione
di maglia che, iniziata all'inizio del secondo semestre, ha influenzato solo parzialmente la
gestione economica in esame, ma impatterà in maniera importante dall’esercizio 2019.
Il valore finale iscritto in bilancio è pari ad € 4.102.240,20
Gli altri ricavi della gestione ordinaria, regolarmente inseriti in sede di bilancio
preventivo, presentano, rispetto al 2017, una minima riduzione pari percentualmente all’1%
e risultano appostate in bilancio per € 7.645.077,97.
Il totale è sostanzialmente rappresentato dai contributi provenienti da World Rugby
per € 2.292.213,89, dai contributi EPCR che ammontano in totale ad € 5.000.000,00 e dalle
somme ricevute per il finanziamento del progetto Erasmus € 65.634,10 queste ultime
sostanzialmente pareggiate dalle somme inserite tra i corrispondenti oneri a carico del
bilancio in esame.
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Il residuo della somma è costituito dai ricavi connessi all’utilizzo della cittadella del
rugby per € 36.517,92, da indennizzi assicurativi per € 86.471,00, recuperi rimborsi €
51.670.26, contribuzioni varie per € 92.857,75, plusvalenze per € 8.493,27 oltre ad una
residua quota di entrate non iscrivibili in altre voci per € 11.219,78.
A completamento delle voci di ricavo relative al valore della produzione si segnalano
ulteriori € 6.771,21 derivanti dalle entrate istituzionali realizzate direttamente dalle strutture
territoriali.
Costi
Attività Sportiva
Gli oneri per l’attività sportiva gestiti direttamente dalla struttura centrale,
ammontano a fine esercizio ad € 22.943.483,40 rilevando una diminuzione di
€ 1.100.228,93 rispetto al dato consuntivo del 2017.
Le spese sostenute sono attinenti alle attività agonistiche e di preparazione delle varie
rappresentative nazionali, delle due franchigie federali impegnate nel campionato celtico, del
progetto legato allo sviluppo dell’alto livello giovanile (centri di formazione permanente e
accademia nazionale) e del settore arbitrale.
Il totale comprende principalmente tutte le spese legate ai programmi di attività
sportiva ed in particolare i costi relativi a trasferte e soggiorni, i compensi degli staff tecnico
sanitari, gli oneri per coperture assicurative, i contributi destinati alle società relativamente
alle convocazioni di atleti con la nazionale maggiore e femminile, il costo del materiale
sportivo, oltre a tutti gli oneri organizzativi legati al progetto dei centri di formazione
permanente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, affitti di strutture, costi per
tutoraggio, noleggi vari, ecc.
Sono altresì incluse le contribuzioni erogate a favore delle due franchigie impegnate
nella partecipazione del campionato celtico, con l’eccezione dei costi di partecipazione,
logistici e di produzione televisiva legati alla predetta manifestazione, che risultano inseriti
all’interno della voce relativa ai costi sostenuti per l’organizzazione di manifestazioni
internazionali.
A completamento di quanto sopra, si segnala che il costo complessivo sostenuto dalla
Federazione nel corso del 2018 per la partecipazione al campionato celtico di Pro14,
ammonta in totale ad € 14.217.843,92 a fronte di entrate corrispondenti rilevate in bilancio
per € 4.133.862,41.
Il totale dei compensi per gli staff tecnico sanitari impiegati dalla struttura federale
nelle attività di alto livello è stato pari ad € 2.214.367,35 mentre il progetto dei centri di
formazione permanente per lo sviluppo dell'alto livello giovanile, è costato
complessivamente € 2.449.506,01; il costo del progetto è completato dagli oneri sostenuti
per il progetto territoriale delle aree che nel 2018 ha gravato sul bilancio per € 795.691,64.
Il costo della struttura tecnica operante a livello nazionale a carico della sede è stato
pari ad € 313.323,00 mentre il costo per il settore arbitrale si è attestato complessivamente
ad € 1.636.907,98.
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L’ammontare infine dei contributi riconosciuti alle società per l’utilizzo degli atleti in
occasione delle convocazioni con le Nazionali Maggiore, Femminile, legati al progetto
regime emergenti e per indennizzi vari, spesati all’interno dei costi per l’alto livello, incide
sul bilancio 2018 per un totale di € 160.500,00.

Attività antidoping
In materia di prevenzione e controlli, si ritiene confermare come anche per l’anno
2018 la Federazione si sia allineata alle disposizioni emanate dal CONI in materia di
controlli sul doping effettuando tutti gli esami previsti in collaborazione con la Federazione
Medico Sportiva Italiana.
Il totale delle somme sostenute e stanziate a carico del presente bilancio all’interno
delle spese per attività sportiva, ammonta ad € 11.465,35 e rappresenta il 10% del totale
degli oneri, grazie in particolare all’intervento del CONI stesso che anche per l’esercizio in
esame ha mantenuto a proprio carico la restante parte dei relativi oneri (90%) per un valore
di circa 115 mila euro.
Organizzazione manifestazioni
Le spese per organizzazione di manifestazioni sono relative agli eventi realizzati
direttamente o supportati dalla Federazione.
Gli oneri sostenuti nell'esercizio in esame sono riconducibili ai costi organizzativi per
il Torneo Sei Nazioni e per i test autunnali della nazionale maggiore, oltre ai costi di
partecipazione al campionato celtico.
Il totale dei costi sostenuti sul bilancio 2018 ammonta ad € 8.071.807,87 con un
incremento del 7% rispetto al dato consuntivo 2017.
Come riportato in dettaglio nei prospetti di bilancio, i costi organizzativi del torneo
Sei Nazioni sono stati pari ad € 2.291.901,16 includendo nel totale la quota riconosciuta a
Coni Servizi SpA in relazione all’accordo di partnership attualmente vigente; per i tre test
autunnali i costi sostenuti sono stati pari ad € 1.224.562,79 mentre il campionato di Pro14, a
fronte di entrate corrispondenti per € 4.133.862,41 ha inciso per € 4.555.343,92
comprendendo in particolare tra i vari oneri, la quota di partecipazione ed il minimo
garantito per diritti televisivi che sommano complessivamente € 4.250.000,00.
Per quanto attiene alle spese per l’organizzazione di manifestazioni nazionali, gli
oneri inclusi a bilancio sono riconducibili al supporto per il campionato nazionale di
eccellenza; il totale sostenuto, che afferisce principalmente ai costi di produzione televisiva
e di promozione del torneo, ammonta ad € 127.373,98 in linea con quanto sostenuto nel
precedente esercizio.
Attività di formazione, promozione e sviluppo
L’attività di formazione e aggiornamento è stata svolta attraverso l’organizzazione di
corsi e stage a vari livelli come già in precedenza indicato, mentre per quanto attiene ai
rapporti di collaborazione con le Università Italiane, è proseguita l’attività a suo tempo
progettata, con l’organizzazione di riunioni in accordo con le facoltà di scienze motorie di
alcune dei principali atenei sul territorio.
14

I programmi di formazione ed aggiornamento, realizzati anche a livello di strutture
territoriali, hanno avuto regolare svolgimento durante l’intero esercizio, con l’effettuazione
complessiva di 289 attività, suddivise per varie tipologie, in base a quanto appresso indicato
in dettaglio:
n. 229 corsi tecnici e di aggiornamento per allenatori ed educatori di vario livello;
n.
4 corso da preparatori fisici;
n. 56 corsi per il settore arbitrale.
L’elenco in dettaglio delle attività svolte è conservato agli atti degli uffici federali,
mentre il totale della spesa sostenuta a carico del bilancio 2018 ed al lordo delle entrate
correlate per € 123.400,60 ammonta ad € 96.177,83.
L’attività di promozione e sviluppo è stata realizzata attraverso l'organizzazione del
campionato nazionale delle scuole e delle attività connesse con l'evento legato al progetto di
promozione e prevenzione sulla sicurezza ferroviaria, realizzato dalla FIR in collaborazione
con ANSF e POLFER.
Il progetto, che nel corso dell'anno ha subito una riduzione delle attività
originariamente previste, ha determinato una serie di minori oneri per € 55.000,00 circa
peraltro pareggiati dalle corrispondenti minori entrate rilevate tra le contribuzioni
provenienti da enti pubblici.

L'attività a carico del bilancio 2018 è rappresentata dall'unico evento di due giorni
organizzato nel mese di maggio ad Ancona.
I costi sostenuti a carico del bilancio in esame, presentano una riduzione del 18%
rispetto al dato consuntivo 2017 ed ammontano ad € 249.688,56.
Contributi alle Società
Le contribuzioni assegnate per attività sportiva nel corso del 2018, sono rimaste
sostanzialmente invariate rispetto al dato consuntivo 2017, per un totale di € 4.105.032,34;
le attività finanziate hanno sostanzialmente ricalcato quanto erogato nel corso del 2018 e
sono rappresentate dai contributi finalizzati a:
 progetto sviluppo;
 rugby per tutti;
 rimborsi chilometrici verso società partecipanti ai campionati federali;
 sostegno alle società partecipanti al campionato di eccellenza;
 contributi finalizzati all’impiantistica sportiva;
 contributi ad associazioni.
Il progetto sviluppo, erogato a completamento delle attività legate alla stagione
sportiva 2017/2018, è stato pari ad € 734.564,00; lo stesso, finalizzato a premiare
sostanzialmente la maggiore attività in ambito giovanile ed in parte le progettualità legate
agli odierni centri di formazione permanente, è stato seguito e verificato da un’apposita
commissione oltre che dai competenti uffici interni della Federazione e risulta reperibile in
apposita sezione del sito federale dove, oltre alla modulistica ed alle relative istruzioni, viene
pubblicata la ripartizione finale dello stesso con indicazione di tutte le società assegnatarie.
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Il progetto rugby per tutti, ricompreso tra le somme stanziate per l'attività sportiva
territoriale per tutti ha comportato l'erogazione di contributi per € 47.700,00.
Le ulteriori contribuzioni stanziate a carico del bilancio in esame sono rappresentate
dai contributi erogati a titolo di rimborso chilometrico da valersi sulle spese di trasferta,
sostenute dalle società partecipanti ai campionati di serie A, serie B, femminile, under 18 e
fasi finali di serie C; la somma erogata per il 2018 ammonta a complessivi € 555.405,80.
Per quanto attiene ai contributi a fondo perduto riconosciuti alle società per
l’attività di partecipazione al campionato di eccellenza ed alle manifestazioni internazionali
(Coppe europee - EPCR) la somma a carico del bilancio in esame ammonta ad
€ 2.420.002,54.
Unitamente a quanto sopra, sono stati deliberati nel corso dell’esercizio contributi
finalizzati all’impiantistica sportiva per € 305.000,00; tale somma risulta preventivamente
autorizzata dalla competente commissione impianti.
Il totale dei contributi è completato dalle somme erogate per la riprogrammazione di
gare ed attività sportiva di promozione per € 26.060,00 in aggiunta agli importi riconosciuti
a favore di associazioni (in particolare C.I.A.R. ed AIR) che ammontano complessivamente
ad € 64.000,00.
Centro federale
Il centro federale, attualmente in capo alla Federazione a seguito di apposita
convenzione stipulata con il Comune di Parma e sede del comitato regionale dell'Emilia
Romagna, è stato regolarmente utilizzato nel corso del 2018.
Le attività federali hanno beneficiato degli impianti sportivi attraverso l'utilizzo dei
campi per le attività delle selezioni nazionali e regionali, mentre la struttura interna è stata
sede di diversi corsi sia per attività tecnico didattiche organizzate dalla FIR, che per utilizzo
da parte di soggetti terzi.
L’impianto è stato regolarmente utilizzato per lo svolgimento delle relative attività
sportive da parte della franchigia federale Zebre Rugby Club ed é peraltro attuale sede della
stessa partecipata.
I costi sostenuti per il mantenimento della struttura, comprensivi degli oneri per il
personale addetto alla manutenzione e cura del centro, ammontano per il 2018 ad
€ 168.246,68.
L’importo risulta allineato con le iniziali previsioni stanziate in sede di budget e con
il dato consuntivo del precedente esercizio.
Costi Attività sportiva strutture territoriali
Il totale degli oneri sostenuti per l’attività delle strutture territoriali, in sostanziale
incremento rispetto al dato 2017, ammonta ad € 2.105.009,42 ed include il costo del
progetto delle aree, il costo dei programmi sportivi legati alle attività di sviluppo sul
territorio ed il totale delle somme erogate in rapporto al progetto “rugby per tutti”.
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Funzionamento e costi generali
Costo del personale e collaborazioni
Gli oneri sostenuti nel corso del 2018 per il personale dipendente ed i collaboratori
sono stati pari ad € 4.117.891,80.
Il dato consuntivo appare sostanzialmente allineato con quanto rilevato in sede di
chiusura del bilancio 2017, evidenziando un contenimento dei costi del 2% pari ad €
80.529,80 nonostante l'incremento dell'organico federale di una unità passato da 71 a 72
dipendenti.
Si ricorda che una parte degli oneri di cui sopra, sono rifusi dal Coni, sulla base delle
indicazioni precedentemente adottate, in merito al dimensionamento effettivo riconosciuto
per la nostra federazione.
Organi e commissioni federali
Le spese per organi e commissioni federali sostenute nel 2018 ammontano
complessivamente ad € 463.677,22 in sostanziale equilibrio rispetto al dato consuntivo del
precedente esercizio.
Nel predetto totale, oltre ai costi di trasferta ed alle indennità riconosciute per tutti i
componenti del Consiglio Federale sulla base di quanto precedentemente deliberato da parte
del consiglio stesso, sono altresì inclusi i compensi per i componenti del collegio dei revisori
dei conti, quantificati sulla base di quanto deliberato dagli associati nel corso dell’ultima
assemblea elettiva.
Si specifica che, in relazione a quanto sopra, la quota di spettanza del Presidente
Federale, pari ad € 36.000,00 lordi annui, risulta totalmente rifusa dal CONI, all’interno
delle contribuzioni erogate alla federazione per l’esercizio in esame.
Il totale è completato dai costi di trasferta sostenuti per le riunioni dei comitati
regionali e delle varie commissioni federali che sommano a poco più di € 35.000,00.
Nel rimandare all'apposita sezione del bilancio consuntivo per l'indicazione analitica
delle cifre sostenute, si riepilogano di seguito i totali dei vari costi sostenuti:





Organi collegiali
Collegio revisori
Riunioni comitati regionali
Commissioni federali varie

€ 354.214,15
€ 72.731,19
€ 21.495,67
€ 15.236,21

Costi per la comunicazione
Le spese per il settore della comunicazione, comprensive anche del contributo
riconosciuto per la pubblicazione degli inserti federali all’interno della rivista “All Rugby” e
degli oneri derivanti dai vari contratti stipulati per lo sviluppo e la promozione delle attività
federali, ammontano alla fine dell’esercizio ad € 264.657,70 al netto delle somme relative ai
compensi del personale utilizzato all'interno del predetto settore, incluse nella voce relativa
al costo del personale e collaborazioni.
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Costi generali
I costi generali per il funzionamento riferiti all’attività centrale registrano a fine
esercizio un incremento del 13% legato principalmente ai maggiori oneri sostenuti per la
manutenzione del sistema informatico, per servizi giuridici e legale e per provvigioni
passive a seguito del procacciamento di contratti di sponsorizzazione.
Nel rimandare al dettaglio analitico di quanto sostenuto a carico del bilancio in
esame, si evidenzia che il totale finale ammonta ad € 1.137.317,12.

Accantonamento a fondo svalutazione crediti e fondo rischi
Sono stati stanziati gli accantonamenti legati alla svalutazione dei crediti presenti
nell'attivo circolante al fine di coprire interamente i possibili rischi di insolvenza verso tutte
le posizioni oggi considerate di dubbia e/o difficile esigibilità, unitamente agli
accantonamenti legati alle cause legali attualmente in corso.
L'importo complessivo stanziato in bilancio, ammonta ad € 71.980,55.

Attività strutture territoriali
Gli oneri di funzionamento sostenuti dalle strutture periferiche, al netto degli importi
sostenuti per attività sportiva già in precedenza evidenziati, hanno pienamente rispettato le
previsioni di budget ed a consuntivo, a conferma del rispetto delle raccomandazioni
espresse, registrano un sostanziale allineamento rispetto al dato consuntivo 2017.
Il totale che grava a carico del bilancio 2018 ammonta ad € 420.295,81.
Si ritiene di dovere ancora una volta ribadire l’apprezzamento sulla gestione delle
varie strutture territoriali per il sostanziale rispetto sulle relative assegnazioni di budget.

Aspetti straordinari
Le modifiche civilistiche intervenute dal 2016 sulle modalità di redazione dei bilanci
così come pure sui relativi schemi da adottare, hanno portato all'eliminazione della
precedente sezione che includeva gli oneri ed i proventi straordinari.
Gli obblighi attualmente vigenti, prevedono l'inserimento delle ex partite
straordinarie all'interno delle altre sezioni del bilancio, dando comunque opportuna evidenza
per tutte quelle operazioni che seppure riferite ad esercizi precedenti, incidono sui risultati
economici dei successivi bilanci.
Riguardo l'esercizio 2018, non si segnalano voci di carattere straordinario, che
abbiano influenzato il risultato economico del bilancio in esame.
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Ad ulteriore dettaglio di quanto sopra illustrato, si riporta di seguito una tabella
illustrativa con l’indicazione delle percentuali di incidenza delle varie categorie di spesa sul
totale delle entrate, relativamente agli ultimi due esercizi:
Descrizione

Importo 2018

Entrate correnti
Prov.finaz. e oneri straordinari
Totale
Uscite
Attività Sportiva
Attività Sportiva centrale
Attività Sportiva periferica
Formazione e ricerca
Organizzazione manifestaz.
Promozione sportiva
Contributi attività Sportiva
Organismi internazionali
Gestione impianti sportivi
Oneri di Gestione
Organi e Comm. Federali
Oneri amm.vi generali
Personale e collaborazioni
Stampa
Funzionamento
Strutture territoriali

%

Importo 2017

%

€
€
€

45.447.165,25
62.137,21
45.509.302,46

99,97% €
0,03% €
100,00% €

44.756.644,84
6.158,72
44.762.803,56

99,99%
0,01%
100,00%

€
€
€
€
€
€
€
€
Totale €

22.943.483,40
2.105.009,42
96.177,83
8.199.181,85
249.688,56
4.167.104,47
59.856,56
168.246,68
37.988.748,77

50,41
4,63
0,21
18,02
0,55
9,16
0,13
0,37
83,47

€
€
€
€
€
€
€
€
€

24.043.712,33
930.768,36
166.737,15
7.661.047,11
304.479,59
4.102.921,47
41.853,53
152.469,34
37.403.988,88

53,71
2,08
0,37
17,11
0,68
9,17
0,09
0,34
83,56

€
€
€
€
Totale €

463.677,22
1.209.297,67
4.117.891,80
264.657,70
6.055.524,39

1,02
2,66
9,05
0,58
13,31

€
€
€
€
€

445.703,89
1.130.236,71
4.198.421,60
291.718,60
6.066.080,80

1,00
2,52
9,38
0,65
13,55

€
Totale €

420.295,81
420.295,81

0,92 €
0,92 €

424.325,10
424.325,10

0,95
0,95

€
€
€
€

438.251,32
8.742,90
44.341.389,00

0,98
0,02
0,00
99,06

0,94 €

421.414,56

0,94

Ammortamenti
Oneri finanz.e proventi straord.
Imposte dell'esercizio
Totale Generale

€
€
€
€

460.984,20
65.942,49
47.463,00
45.038.958,66

Utile / Perdita di esercizio €

470.343,80

0,98
0,14
0,10
98,83

Utilizzo contributi finalizzati
In merito ai contributi finalizzati ed in particolare alle somme ricevute dal CONI per il
funzionamento, l’alto livello ed il personale, si conferma l’utilizzo degli stessi secondo le finalità di
assegnazione, in particolare:
1. per quanto riguarda la somma di € 2.904.811,00 ricevuta per la preparazione di alto livello,
la stessa risulta utilizza per l’attività sportiva corrispondente, sostenuta nell’esercizio 2018
per complessivi € 19.883.425,26; in dettaglio l’intera somma di € 2.904.811,00 è imputabile
alle spese per partecipazione a manifestazioni internazionali in particolare delle nazionali
maggiore, emergenti, femminile, under 20 e seven ed alla relativa tutela assicurativa per gli
atleti, atlete e gli staff tecnico sanitari;
2. per quanto riguarda la somma di € 701.204,00 ricevuta quale contributo di funzionamento
ed attività sportiva, la stessa trova totale utilizzo tra i costi generali della sede, dove la spesa
complessivamente sostenuta è risultata pari ad € 1.137.317,12;
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3. per quanto riguarda la somma di € 50.000,00 indicata a titolo di integrazione al contributo di
funzionamento, la stessa risulta utilizzata per coprire il compenso del presidente federale €
36.000,00 mentre la differenza di € 14.000,00 è destinata alle attività di revisione del
bilancio federale;
4. per quanto riguarda la somma di € 4.050,00 ricevuta per progetti speciali, la stessa risulta
regolarmente spesata a favore dei tecnici impiegati nelle relative progettualità e
regolarmente rendicontate all'ente erogatore
5. per quanto riguarda la somma di € 1.156.407,00 ricevuta quale contributo per spese
personale ex Coni, la stessa trova riscontro, per pari importo, tra le specifiche voci presenti
nel conto economico;
6. per quanto riguarda infine la somma di € 1.086.867,00 ricevuta quale contributo per spese
personale federale, la stessa trova riscontro, sul totale sostenuto a tale titolo dalla
federazione che ammonta per l’anno 2018 a complessivi € 2.463.579,73.

Previsione 2019
Le attività ed in generale la programmazione sportiva per l'anno 2019, dovranno
necessariamente tenere conto degli impegni previsti dal nuovo piano di risanamento triennale per la
copertura delle perdite pregresse e la successiva ricostituzione del patrimonio netto federale.
Per quanto attiene agli aspetti sportivi, restano confermati tutti i principali appuntamenti
internazionali che prevedono la partecipazione all’annuale edizione del Torneo Sei Nazioni a livello
di nazionali maschili (seniores e Under 20) e femminile, con la disputa di tre incontri interni e due
trasferte; la nazionale seniores così come l'under 20 saranno impegnate nelle rispettive coppe del
mondo di categoria, la prima in Giappone dal prossimo mese di settembre, mentre la seconda avrà
luogo nel prossimo mese di giugno in Argentina.
Le nazionali Seven, maschile e femminile, parteciperanno ai tornei organizzati dalla Rugby
Europe, mentre per la nazionale under 18 è prevista nel periodo estivo un'attività internazionale con
località in fase di definizione.
L’anno 2019, con la concomitante presenza della coppa del mondo seniores, non prevederà
il tour estivo a giugno ed i test autunnali che troveranno collocazione nel prossimo 2020.

Anche la stagione sportiva 2019/2020 vedrà la partecipazione della federazione al
campionato celtico, realizzata come in precedenza attraverso l'iscrizione di due franchigie una delle
quali a totale partecipazione federale (Zebre Rugby Club).
E' confermata anche per la prossima stagione la partecipazione alle coppe europee che
vedranno le squadre italiane impegnate però su due fronti: la European Rugby Champions Cup e la
European Rugby Challenge essendo stata eliminata la European Rugby Competition Cup
Qualifying.
Dal punto di vista delle entrate, le attuali previsioni del budget 2019, evidenziano una
riduzione legata fondamentalmente alla mancanza dei test autunnali, che avranno però ricaduta
positiva anche sulla sostanziale mancanza dei relativi costi organizzativi.
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Il capitolo legato alle sponsorizzazioni è al momento in continua evoluzione, alcune
importanti trattative risultano già formalizzate alla data di redazione della presente relazione,
mentre rimangono ancora in fase di trattative numerosi contatti che si confida, almeno in parte,
possano concretizzarsi entro breve.
Al netto di quanto già formalizzato per il 2019, rimangono ancora aperti una serie di contatti
con aziende giapponesi, legate ai progetti della prossima RWC, che rappresentano al momento un
importante potenziale di crescita che confidiamo possa concretizzarsi quanto prima nella
formalizzazione di nuove partnership.
Come già ribadito in varie occasioni sarà in ogni caso importante valutare con attenzione
l’andamento del rapporto di cambio euro/sterlina, peraltro al momento in una fase di grande
incertezza, andando del caso ad adottare idonee misure per cautelarsi contro eventuali oscillazioni al
fine di ridurre i potenziali rischi di cambio che potrebbero determinare importanti riduzioni sulle
entrate federali, incidendo conseguentemente anche sul risultato economico di fine esercizio.
Rimarrà di fondamentale importanza l’evoluzione dell’attuale situazione economica,
considerato che comunque anche alla data di redazione della presente, permane ancora una
situazione di sostanziale incertezza che non favorisce i programmi di crescita e di sviluppo.
Riguardo alle varie progettualità legate all’attività sportiva 2019, risultano tutte confermate
le attività già presenti nel precedente esercizio; in particolare risultano stanziati i contributi per lo
sviluppo dell’attività di base giovanile ed a sostegno delle società.
Nel settore formazione e corsi, sono state previste tutte le attività programmate dalla
didattica federale, destinate ai tecnici ed alla formazione delle altre figure sportive, oltre ai corsi
programmati per il settore arbitrale, mentre i nuovi corsi di formazione destinati ai dirigenti federali,
sono stati programmati nel prossimo esercizio.
Il progetto riguardante le attività di sviluppo per l’alto livello giovanile, troverà applicazione
attraverso le progettualità realizzate dai centri di formazione permanente e dal nuovo progetto delle
aeree iniziato nel corso del secondo semestre 2017, mentre restano confermati la partecipazione al
campionato di serie A per l’accademia nazionale e il progetto per lo sviluppo del settore arbitrale.
L’attività sportiva di preparazione delle squadre nazionali è stata programmata in
collaborazione con il settore tecnico federale tenendo conto delle esigenze e delle varie richieste
pervenute.
Riguardo agli aspetti legati alle attività sociali, nel corso del 2019, verrà ulteriormente
sostenuto il progetto di integrazione del rugby nelle carceri e delle società formate da atleti
extracomunitari; mentre per quanto riguarda le liberalità destinate agli atleti colpiti da grandi
infortuni, la somma procapite, che dovrà essere comunque appositamente deliberata nel corso
dell’esercizio, verrà confermata agli attuali € 24.000,00.
A conclusione della presente relazione ed in considerazione di tutto quanto esposto, si
ritiene di potere esprimere un cauto ottimismo in merito all’andamento del corrente esercizio 2019,
con la convinzione che lo stesso possa consentire la residua copertura delle perdite pregresse e
possa al contempo rappresentare un ulteriore anno di ripresa per il rugby italiano e per l’intero
movimento.
Federazione Italiana Rugby
Il Presidente
A. Gavazzi
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