VERBALE CONSIGLIO FEDERALE F.I.Bì.S.
Il giorno martedì 17 aprile 2012 alle ore 11.00 presso il Palazzo delle Federazioni
Sportive CONI a Milano – Via G.B. Piranesi 46, si è riunito il Consiglio Federale
della F.I.Bì.S. per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del Consiglio Federale del 16 dicembre 2011
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2011
4. Accordo FederBiliardo
5. Progetto formativo Acquacetosa
6. Proposte Modifiche statuto F.I.Bi.S.
7. Varie ed eventuali

Presenti
dott. Andrea Mancino
Claudio Bono
Pavio Migliozzi
Pietro Croci
Mario Agrati
Damiano Cataldi
Mario Zagaglia
Gabrio Volante
Maurizio Lodato
Marco Borroni
Mario Papini
Roberto Badella
Carlo Ugolini
Raffaele Di Gennaro
Luca Camozzato
Liberato Picciano
Gianni Campagnolo
Massimo Secco

Presidente Federale
Vicepresidente Vicario
Vicepresidente
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato

Presidente CFUG
R.N.S. Pool
R.N.S. Carambola
Responsabile FederBiliardo
Consigliere Federale assente giustificato

- omissis3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2011
Il Presidente chiede ai presenti se hanno avuto modo di visionare il Bilancio F.I.Bi.S.,
il Bilancio 5 Birilli srl ed il Bilancio Boccette srl, preventivamente inviati.
Informa il Consiglio che i Consigli d’amministrazione delle società 5Birilli srl e
Boccette srl sono stati scelti tra i membri del Consiglio Federale e che le due società
sono interamente partecipate dalla Federazione.
Il Presidente informa che la F.I.Bi.S. ha iniziato ad erogare alle due Società i
contributi previsti per le rispettive Sezioni, a fronte delle presentazioni delle fatture
per le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività sportiva, e crede che in questo
modo si sia trovato un ottimo meccanismo per l’erogazione ed il controllo delle
Sezioni Stecca e Boccette.
Il sig. Papini chiede al Presidente quando sono “nate” le due società, il Presidente
risponde che le due Società hanno iniziato la loro attività a gennaio 2011.
Il Presidente ritorna ad esporre gli aspetti positivi della creazione delle due Società,
infatti, in questo modo si ha un controllo ed una organizzazione migliore delle attività
nonché di una suddivisione delle attività amministrative più semplice, i Bilanci
devono essere prima approvati dai Consigli di Amministrazione e poi sottoposti
all’approvazione del Consiglio Federale F.I.Bi.S che deve visionare ed approvare i
due Bilanci.
Il Presidente, inizia a presentare il Bilancio Consuntivo 2011 partendo dalla Nota
Integrativa.
Anche per quest’anno si è ottenuto un sostanziale equilibrio di Bilancio, con un utile
“simbolico” di € 450,00, con accantonamento del Fondo Rischi.
Il Presidente inizia a spiegare le voci più importanti del Bilancio Consuntivo 2011,
illustrando i Contributi CONI erogati fino al 31 dicembre 2011, le quote del
tesseramento incassate e quelle ancora da incassare dai Comitati Provinciali e i
contributi dei Fornitori.
Il Presidente passa ad illustrare il Conto Economico, andando ad evidenziare i punti
più rilevanti come i ricavi dalle manifestazioni, i Contributi versati dal CONI,
l’entrate dalle omologazioni, le quote dei Fornitori Ufficiali, i costi sostenuti per la
WebTv, i costi per il funzionamento della sede centrale della Federazione, ecc ecc.
Al termine dell’esposizione delle voci del Bilancio, il Presidente chiede al Consiglio
che venga approvato il Bilancio Consuntivo 2011, il Consiglio approva all’unanimità.

Dopo la votazione, il Presidente ritorna a spiegare il potenziale, ancora inespresso,
del sito fibis.it e della WebTv.
Secondo il Presidente si deve lavorare tantissimo sulla qualità del servizio offerto
dalla WebTv per poter sfruttare tutto il potenziale di questo strumento non ancora
utilizzato nel migliore dei modi.
Infatti, si dovranno migliorare sensibilmente la qualità ed il formato dell’immagine
video caricati sul portale, poiché i ripetuti cambi di formato rovinano e riducono
sensibilmente la qualità delle riprese; attraverso una migliore immagine ed a sintesi di
4-5 min per partita si potrebbero incrementare sensibilmente il numero dei contatti e
di visualizzazioni dei video delle partite e possibilmente trovare una soluzione per la
visualizzazione dei filmati anche su altri strumenti come iPad/tablet e smartphone.
Con queste implementazioni si potrebbero ottenere dei numeri molto interessanti ed,
a “regime”, la possibilità di vendita di spazi pubblicitari, sia sul sito sia sulla WebTv,
prima della visione degli highlights degli incontri.
Ad oggi l’accesso al sito è libero ma in futuro si potrebbe ipotizzare un accesso
limitato ai contenuti del sito, alle persone non registrate mentre agli utenti registrati
l’accesso anche a contributi speciali.

-omissisIl Presidente FIBiS
Dott. Andrea Mancino

Il Segretario Generale FIBiS
Tommaso Mantegazza
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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati
dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Disciplina Sportiva Associata.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2011 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità
di euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in
unità di euro.
Il presente bilancio è stato assoggettato ai controlli del collegio sindacale.

1. Criteri di formazione e valutazione

CRITERI DI FORMAZIONE
La F.I.Bi.S., nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di contabilità economico
patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri per la formulazione del regolamento di
contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI.
Nella predisposizione del bilancio la F.I.Bi.S. non ha fatto ricorso a deroghe
nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra.
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra
partite.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al
costo iscritto, tale costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione.
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante in relazione alla prevista
residua possibilità di utilizzazione.
Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento adottate, distinte
per tipologia di bene:
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Natura del bene

Aliquote

Fonte utilizzata per l’individuazione del

d’ammortamento

criterio di ammortamento

20%

Art. 2426 Codice Civile

Software

Immobilizzazioni materiali
Mobili e Arredi
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente
inferiore al costo iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale
costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione.

Macchine d’ufficio elettroniche
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente
inferiore al costo iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale
costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione.
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante, considerando l’utilizzo
residuo sulla base delle indicazioni fornite dall’art.2426 c.c..
Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento adottate, distinte
per tipologia di bene:
Natura del bene

Aliquote

Fonte utilizzata per l’individuazione del criterio di

d’ammortamento

ammortamento

Mobili e Arredi

12%

Art. 2426 c.c.

Macchine d’ufficio

20%

Art. 2426 c.c.

elettroniche
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Immobilizzazioni finanziarie (se presenti)
Nel corso del 2011 il consiglio federale ha deliberato di costituire due società sportive
senza scopo di lucro ai sensi dell’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, il cui
scopo istituzionale, sancito dallo statuto, è quello di promuovere l’organizzazione
dello sport del biliardo sportivo in particolare nella specialità “Cinque Birilli” e
“Boccette”.
Tali società, il cui consiglio di amministrazione è composto da membri del consiglio
federale, operano in base ad un contratto di servizio stipulato con la Federazione che
le impegna ad organizzare sul territorio le attività sportive delle due sezioni valide per
l’assegnazione del titolo italiano.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo
attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli
stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti ed i debiti comprendono anche i saldi dei Comitati Territoriali.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi
dei Comitati Territoriali dotati di autonomia tecnico – contabile -amministrativa.
Si precisa che, a seguito di delibera del consiglio federale, le somme trattenute dai
comitati periferici sono state erogate quali contributi per lo svolgimento dell’attività
periferica e indicati nel conto economico.

Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo.

Fondi per rischi ed oneri
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi di
natura determinata, riferiti a passività certe o probabili, per le quali non è noto
l’importo o la data di sopravvenienza.
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Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale
e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di
assestamento.

Imposte
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione
della vigente normativa fiscale.

Pagina 6 di 23
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2011

2. Contenuto delle poste di bilancio
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Ammontano al 31/12/2011 ed al 31/12/2010, rispettivamente a € 1.756 e € 3.512 nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della
voce nel corso dell’esercizio:
Costo storico

Software
Oneri pluriennali
Totale

Saldo al 31/12/2010

Incrementi da acquisti

Svalutazioni

Decrementi

Riclassifiche

Saldo al 31/12/2011

(a)

(b)

©

(d)

(e)

(f=a+b-c-d+/-e)

668

0

0

0

0

668

15.995

0

0

0

0

15.995

16.663

16.663

Ammortamenti Accumulati
Saldo al 31/12/2010

Ammortamenti

Decrementi

Saldo al 31/12/2011

Immobilizzazioni Immateriali nette al 31/12/2010

(g)

dell’esercizio (h)

(i)

(f=h+g-i)

(m=f-i)

668

0

0

668

0

12.484

1.755

0

14.239

1.756

Nel corso dell’esercizio, come è possibile verificare dal prospetto, non sono stati effettuati ulteriori acquisti di immobilizzazioni immateriali.I
costi per oneri pluriennali sono relativi alle spese sostenute nei precedenti esercizi per la creazione del sito internet della federazione e al
programma di tesseramento on line, mentre il software è relativo all’acquisto del programma contabile.
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Immobilizzazioni materiali
Costo storico
v
Saldo al 31/12/2010

Incrementi da acquisti

Svalutazioni

Decrementi

Riclassifiche

Saldo al 31/12/2011

(a)

(b)

©

(d)

(e)

(f=a+b-c-d+/-e)

Mobili e Arredi

9.615

0

0

0

0

9.615

Macch.d’ufficio elettroniche.

31.209

0

0

0

0

31.209

/

1.345

0

0

0

1.345

40.824

0

0

0

0

42.169

Impianti telefonici
Totale

Ammortamenti Accumulati

Saldo al 31/12/2010

Ammortamenti

Decrementi

Saldo al 31/12/2011

Immobilizzazioni Materiali nette al 31/12/2011

(g)

dell’esercizio (h)

(i)

(f=h+g-i)

(m=f-i)

9.615

0

0

9.615

0

27.601

1.073

0

28.674

2.535

0

135

135

1.210

37.216

1.208

38.424

3.745

0

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31/12/2011 a € 42.169
Come evidenziato nel prospetto, nel corso del 2011 sono state acquistate nuove immobilizzazioni per euro 1.345 e riguardano le spese sostenute
nella nuova sede per gli impianti telefonici.
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Immobilizzazioni Finanziarie
Nel bilancio al 31.12.2011 sono iscritte immobilizzazioni finanziare per euro
20.000,00 pari al valore del capitale sociale delle due società a responsabilità limitata
senza scopo di lucro costituite dalla Federazione nel corso del 2011: “Cinque Birilli
srl senza scopo di lucro unipersonale” e “Le Boccette srl senza scopo di lucro
unipersonale”.
La federazione detiene, come da delibera del consiglio federale l’intero capitale
sociale delle due società, la cui finalità esclusiva è quella di gestire lo svolgimento
delle attività sportive delle specialità Cinque Birilli e Boccette.
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti complessivi ammontano ad euro 410.441 con un incremento di euro 15.469
rispetto al precedente esercizio.
In particolare:

Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

Crediti verso clienti

162.494

116.718

(45.776)

Clienti

161.834

111.718

(50.116)

ASTIF

660

0

(660)

Fatture da emettere

0

5.000

5.000

Crediti verso altri

232.478

293.723

61.245

Crediti verso il Coni

0

14.466

14.466

65.000

55.000

(10.000)

44

11.296

12.252

167.434

212.961

59.993

394.972

410.441

15.469

Crediti vs Stato, Regioni Enti locali
Crediti vs Erario
Crediti verso altri soggetti
Totale

La voce crediti verso clienti è composta da crediti interamente esigibili nel 2011.
I crediti verso altri sono composti da:
1. Crediti verso il CONI per contributi di competenza 2011 non ancora erogati.
2. Crediti verso l’erario per l’IVA 2011.
3. Crediti verso Stato, etc…..:
a. Crediti verso il comune di San Remo per contributi pari ad euro per
euro 55.000,00 si riferiscono al “Gran Premio Città di San Remo”
svolto dal 10 al 21 dicembre 2008”.
4. Crediti verso altri soggetti.
La principale voce di questa categoria è costituita dai crediti vantati dalla
Federazione nei confronti dei comitati provinciali per il tesseramento raccolto dagli
stessi presso le singole associazione sportive e poi versato nelle casse federali al netto
delle quote spettanti ai comitati provinciali e regionali per il funzionamento degli
stessi e per l’organizzazione dell’attività sportiva sul territorio.
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Al 31 dicembre tali crediti sono stati pari ad euro 101.636, con un decremento rispetto
allo scorso anno di euro 39.856 sintomo di una maggiore celerità negli incassi, mentre
i crediti ancora da incassare della precedente stagione ammontano ad euro 84.542
I restanti crediti sono costituiti dai depositi cauzionali per euro 3.873 e da euro 22.910
da anticipi a fornitori.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono complessivamente pari ad euro 269.185

con un

decremento rispetto al precedente esercizio di euro 25.675.
Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

C/C bancario

294.592

265.606

(28.986)

Cassa federale

268

3.579

3.311

294.860

269.185

(25.675)

Disponibilità liquide centrali

Totale (A)

Disponibilità liquide dei

0

Comitati Territoriali

Totale (B)

Totale (A) + (B)

0

294.860

269.185

(25.675)

RATEI E RISCONTI
Sono iscritti risconti attivi pari a euro 155.947 relativi alla quota dei contributi erogati
nel 2011 ai comitati provinciali e regionali, ma di competenza dell’anno 2012.
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PASSIVO

Patrimonio netto
Al 31.12.2011 la F.I.Bi.S. evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a € 58.155 . Il
riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è
riportato nel seguente prospetto:

(€/000)

Fondo di

Riserve

Dotazione
Saldo al 31/12/2010

50.918

Utili (perdite)

Utili (perdite)

portate a nuovo

Dell’esercizio

Totale

6.647

57.565

590

590

590

58.155

Destinazione del risultato
al 31/12/2010
Destinazione a fondo di
dotazione
Destinazione a riserve

6.647

Altre destinazioni

Altre variazioni
Utilizzo delle riserve per
copertura perdita

Utilizzo del fondo di
dotazione per copertura
perdita
Storno fra riserve e fondo di
dotazione
Assegnazione di contributi
in conto capitale
Aggiornamento dei saldi
patrimoniali
Altre variazioni

Risultato dell’esercizio 2011

Saldo al 31/12/2011

57.565

Pagina 12 di 23
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2011

Fondo rischi ed oneri
Il saldo del fondo ha subito un incremento rispetto al precedente esercizio, in quanto
si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento di euro 48.355 per i rischi
derivanti da una eventuale insolvenza dei comitati.
Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

0

48.335

48.335

Fondo per insolvenza crediti

55.000

55.000

0

Totale

55.000

103.335

48.335

Fondo rischi per comitati

Trattamento di fine rapporto
Il fondo pari ad euro 10.470 ha subito un incremento di euro 3.606 pari all’
accantonamento dell’anno al netto dell’imposta di rivalutazione..
In particolare:
Descrizione

Fondo al 31/12/2010
Utilizzo 2011

6.864
0

Accantonamento 2011

3.635

Irpef riv. Tfr

(29)

Totale

10.470

Debiti
La situazione debitoria è così articolata:

Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

Debiti verso fornitori

103.740

100.634

(3.106)

Fornitori

60.040

10.443

(49.597)

Fatture da ricevere

43.699

90.191

46.492
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37.804

Debiti verso l’erario

11.885

Debiti verso Istituti di

7.518

(30.286)

9.714

(2.171)

58.901

59.698

797

58.901

59.698

212.330

178.114

previdenza e sicurezza sociale
Debiti verso altri
CONI
Altre Federazioni
Altri

Totale

797

(34.216)

I debiti iscritti in bilancio sono sostanzialmente in linea con quelli del precedente
esercizio.
Ai fini di una maggiore chiarezza nella lettura del bilancio si ritiene opportuno
precisare che i debiti verso altri sono così composti:
 Euro 26.884 dai debiti verso i dirigenti federali per rimborsi spese da pagare.
 Euro 20.545 per l’assicurazione degli atleti;
 Euro 1.842 per debiti verso la Master Card per utilizzo delle carte di credito
federali.
 Euro 10.427 per versamenti effettuati dai comitati provinciali.

Ratei e risconti
I risconti passivi iscritti per euro 511.001 sono così composti:


Quota tesseramento regionali

euro

24.047



Quota Tesseramento Provinciali

euro

133.266



Tesseramento

euro

261.942



Affiliazioni

euro

61.046



Contributi Coni

euro

25.700



Proventi diritti televisivi

euro

5.000
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 1.288.610 ed è
così articolato:

Descrizione

31/12/2010 31/12/2011

Differenza

Attività centrale
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da Manifestazioni Internazionali

135.632

157.368

21.736

17.000

0

(17.000)

621.666

(7.194)

628.860
0

0

192.866

195.357

(509)

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

12.562

21.444

8.882

Altri ricavi della gestione ordinaria

56.832

48.007

(8.825)

1.043.752

1.040.842

(2.910)

243.036

247.768

4.732

1.286.788

1.288.610

1.822

Ricavi da Manifestazioni Nazionali

Totale

Attività struttura territoriale
Valore della produzione Struttura Territoriale
Totale

Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva

Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 726.170 ed è
così articolato:
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Descrizione

31/12/2010 31/12/2011

Differenza

Attività sportiva centrale
Preparazione Alto livello

0

0

824

21.930

21.106

667.100

676.357

9.257

5.427

3.227

(2.200)

Formazione ricerca e documentazione

0

1.042

1.042

Formazione ricerca e documentazione

5.241

10.164

4.923

0

13.450

13.450

Gestione impianti sportivi

0

0

Altri costi per l’attività sportiva

0

0

678.592

726.170

47.578

Attività sportiva Struttura Territoriale

145.406

136.688

(8.718)

Costi attività sportiva Struttura Territoriale

145.406

136.688

(8.718)

Totale generale

823.998

862.858

38.860

Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi internazionali

Promozione Sportiva
Contributi per attività sportiva

Ammortamenti attività sportiva
Acc.to per rischi ed oneri dell’attività sportiva
Rimanenze di materiale di consumo per l’attività
sportiva

Come si evince dal prospetto le maggiori risorse sono state destinate
all’organizzazione dei campionati italiani delle quattro specialità in linea con quanto
investito nel precedente esercizio.
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Costi per il funzionamento

Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 407.451 ed è
così articolato:

Descrizione

31/12/2010 31/12/2011

Differenza

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

51.259

67.601

16.072

Organismi e Commissioni federali

65.362

67.895

2.533

5.369

1.434

(3.935)

111.492

103.540

(7.952)

3.585

6.811

3.226

55.000

48.335

(6.665)

0

0

0

Totale

292.337

295.615

3.279

Funz. e costi generali struttura territoriali

118.968

111.836

(7.132)

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale

118.968

111.836

(7.132)

Totale generale

411.305

407.451

(3.853)

Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per il funzionamento
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
Rimanenze di materiale di consumo per il funzionam.

Proventi / oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:

Descrizione

31/12/2010

Interessi attivi
Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Totale

31/12/2011

Differenza

9

6

(3)

(2.056)

(1.398)

658

0

0

0

(2.047)

(1.392)

655
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Proventi / oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:

Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

(€/000)

Minusvalenze

0

0

0

Plusvalenze

0

0

0

309

80

(229)

(42.650)

(15.016)

27.634

0

0

0

(13)

(13)

(42.354)

(14.949)

Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
Totale

0
27.405

Imposte e tasse

La voce di bilancio è così composta:

Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

IRAP

437

1.370

933

Totale

(2.047)

(1.392)

655
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Altre notizie integrative

Situazione tesoreria

Situazione consuntiva
anno 2011

Descrizione entrate / uscite

Valori €

A) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2011

260.731

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

B)

+ incassi di crediti da esercizi precedenti

111.029

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti

70.798

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti

40.231

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da quote dagli associati
da ricavi da manifestazioni internazionali

152.929
0
788.650
0

da ricavi da manifestazioni nazionali

192.357

da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione

21.444

da altri ricavi della gestione ordinaria

48.007

…
Totale incassi da gestione economica

1.203.387

Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
…
Totale incassi da dismissione

Entrate da gestione finanziaria
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da accensione mutui
da accensione prestiti
Interessi
Totale entrate da gestione finanziaria

C1)

Totale flussi in entrata esercizio 2011

1.203.387

Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale

726.170

per attività sportiva periferica

136.688

per funzionamento centrale

240.470

per funzionamento periferico

111.835

…
Totale pagamenti da gestione economica

1.215.163

Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni finanziarie

20.000

…
Totale pagamenti da investimenti

20.000

Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
Interessi
Totale uscite da gestione finanziaria

C2)

D)=
C1-C2
E)=
A+B+D

Totale flussi in uscita esercizio 2011

1.235.163

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

31.776

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/11

269.186

Il saldo iniziale di tesoreria è pari ad euro 260.731 ed è pari alla somma dei saldi dei
conti correnti bancari della Federazione e del saldo cassa al 31 dicembre 2010.
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Nei primi mesi del 2011 si è proceduto ad incassare i crediti, ed in particolare i crediti
per il tesseramento 2010/2011, che come prassi i responsabili dei comitati versano nei
primi mesi dell’anno successivo dopo aver concluso la raccolta presso i singoli
affiliati e tesserati.
Nel corso dei primi mesi del 2011, sono stati pagati debiti della gestione precedente
per euro 70.798 .
È possibile verificare che la gestione precedente ha generato un saldo finanziario
attivo utilizzato peraltro nel corso del 2011 per il pagamento delle spese correnti.
Tale situazione si spiega in quanto i flussi di cassa generati dalla precedente gestione
sono in gran parte utilizzati nell’esercizio successivo, in quanto mentre l’esercizio
coincide con l’anno solare, la gestione sportiva e quindi le entrate da tesseramento e le
uscite per l’attività sportiva avvengono a cavallo di ciascun esercizio dal 1 settembre
al 31 agosto di ciascun anno.
Anche per l’anno 2012 il saldo finale di tesoreria sarà utilizzato in larga parte per
coprire le uscite generate dalla gestione sportiva nel corso del 2011.
Anche nel 2011 come mostra la situazione di tesoreria, la principale fonte finanziaria
è costituita dalle entrate da tesseramento, mentre il principale impiego è costituito
dalla attività sportiva.
La situazione finanziaria, come nei precedenti esercizi, mostra un sostanziale
equilibrio tra le entrate e le uscite dell’esercizio, segno di una attenzione elevata del
consiglio federale allo sviluppo dell’attività sportiva senza prescindere da una corretta
gestione amministrativa.
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Compensi e rimborsi spese agli organi di gestione

Descrizione

31/12/2010

31/12/2011

Differenza

49.197

50.781

1.584

16.165

0

66.946

1.584

(€/000)
Compensi Organi gestionali
Rimborsi Spese Organi gestionali
Compensi Commissioni federali
Rimborsi Spese Commissioni federali
Compensi Revisori dei conti
Totale

16.165
65.362
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F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo

RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL
BILANCIO AL 31/12/2011
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Il bilancio relativo all’anno 2011 conferma l’attenzione del consiglio federale a
garantire l’equilibrio economico e finanziario della Federazione mediante l’attento
utilizzo delle risorse federali, costituite come noto, soprattutto dalle entrate derivanti
dal tesseramento.
Ritengo opportuno evidenziare che il risultato di esercizio, seppur positivo, è
condizionato dall’accantonamento reso necessario perché alcuni comitati non hanno
saldato il proprio debito per le quote raccolte presso i tesserati nello scorso esercizio.
Il ripetersi di comportamenti, a dir poco discutibili, pone certamente il consiglio
federale di fronte alla necessità di adottare tutte le iniziative necessarie per giungere al
recupero di tali somme che per lo scorso anno sono pari a circa ottantamila euro.
Ricordo, infatti, che gli impegni che la federazione assume nei confronti dei propri
tesserati all’atto dell’approvazione dei programmi sportivi sono basati sulla previsione
delle entrate del tesseramento; appare, pertanto chiaro che ritardi nei pagamenti o
ancor più il mancato incasso delle quote di tesseramento da parte dei comitati
provinciali comporta difficoltà nel poter garantire gli impegni assunti.
Se fino ad oggi siamo riusciti a mantenere l’equilibrio finanziario è stato soprattutto
perché non abbiamo mai, nemmeno nei momenti che apparivano positivi, indugiato
nell’accogliere istanze che provenivano da più parti di incrementare la spesa corrente,
ma anzi abbiamo sempre mantenuto un profilo basso, proprio per evitare l’insolvenza
della Federazione.
Negli ultimi sei anni le risorse destinate dalla Federazione allo svolgimento
dell’attività sportiva di vertice sono più che raddoppiate grazie alla definizione della
forte posizione debitoria ereditata da precedenti gestioni.
E’ bene però che adesso il nostro sforzo sia volto a quei settori ancora da sviluppare.
In tal senso credo che, così come avviene in altri sport di livello pari o superiore al
nostro, l’organizzazione e il reperimento di ulteriore risorse da destinare al pagamento
di maggiori premi o rimborsi agli atleti partecipanti, sia affidata a soggetti esterni
senza gravare sul bilancio federale.
L’ipotesi di incremento delle entrate federali sulla base del nuovo regolamento
approvato dalla Giunta del Coni per la distribuzione dei contributi tra le discipline
associate, così come ogni altra entrata non potranno che essere destinate allo sviluppo
del nostro sport mediante iniziative volte a potenziare il settore arbitrale, il settore
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giovanile, la formazione dei dirigenti federali e non ultimo il settore degli istruttori
federali.
In una sola parola dobbiamo necessariamente passare alla seconda fase del nostro
progetto sportivo sviluppando la nostra Federazione ed elevando il livello di atleti,
direttori di gara, tecnici e dirigenti per migliorare la struttura nazionale e periferica.
Siamo però consapevoli che se un progetto può basarsi unicamente sulla buona
volontà di qualche dirigente federale nazionale o periferico, lo sviluppo e il
perseguimento dello stesso deve essere sostenuto anche economicamente dalla
Federazione.
Non basta parlare di attività giovanile o di perfezionamento della classe arbitrale o di
incremento del numero di istruttori federali, ma è necessario destinare sempre
maggiori risorse a questi progetti che altrimenti sono destinati ad esaurirsi e a
vanificare gli sforzi finora compiuti.
Il fiorire di iniziative volte ad avvicinare i giovani al biliardo sportivo come quelle
avviate dal comitato provinciale di Como, dai comitati regionali di Campania e
Sicilia, dalla sezione Boccette nelle Marche e in Emilia Romagna, devono essere
sostenute e sviluppate per far sì che anche altri comitati provinciali e regionali
possano adottare iniziative analoghe.
In un contesto di crisi macroeconomica che sta attraversando il nostro Paese è,
pertanto, necessario che la nostra Federazione adotti le medesime politiche adottate da
anni da altre federazioni sportive, distinguendo l’aspetto sportivo da quello
strettamente economico.
In questa ottica il consiglio federale ha deciso nei primi mesi del 2011 di procedere
alla costituzione di due società sportive a responsabilità limitata senza scopo di lucro,
partecipate interamente dalla Federazione, che fermo restando i regolamenti di gioco
approvati dal consiglio federale su indicazione delle sezioni, hanno lo scopo
istituzionale di gestire le prove del campionato italiano di vertice delle sezioni
“Cinque Birilli” e “Boccette”, garantendone lo svolgimento.
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Attività Giovanile
In questo anno sportivo sono stati confermati i risultati positivi degli scorsi anni.
Tutte le quattro sezioni hanno svolto i campionati juniores con una significativa
partecipazione di giovani atleti.
Ma forse l’aspetto più importante da segnalare è l’inversione di tendenza rilevata a
livello periferico, dove dopo anni di abbandono dell’attività giovanile, si avverte una
nuova sensibilità.
Forse il risultato concreto che stiamo ottenendo è una decisa inversione nel modo in
cui gli organi periferici iniziano a guardare ai giovani e alle potenzialità di un
movimento che deve essere coltivato partendo dalla scuola e dagli altri luoghi di
aggregazione e incontro giovanile.
In questa ottica credo sia importante che la Federazione dal 2012 offra gratuitamente
ai migliori atleti juniores la possibilità di partecipare a un campus di perfezionamento
per migliorare il livello di gioco e ottenere migliori risultati in campo internazionale.

Attività Sportiva delle sezioni
L’organizzazione dell’attività sportiva è ormai consolidata rappresentando ogni
anno un punto fermo della federazione.
La numerosa partecipazione di migliaia di atleti ai campionati federali (nazionali,
regionali e provinciali) testimonia che il meccanismo seppur perfettibile è rodato e
condiviso dai tesserati.
A tal proposito è opportuno ricordare che tutti i nostri tesserati partecipano alle
attività agonistiche ai vari livelli per cui possiamo con vanto attestare che
annualmente oltre ventimila atleti partecipano alle manifestazioni sportive organizzate
dalla F.I.Bi.S.

Formazione
Aspetto importante per la crescita federale è certamente la formazione dei dirigenti,
dei tecnici e del settore arbitrale.
Nel 2011 abbiamo svolto il quarto seminario di formazione per i dirigenti federali,
fornendo quelle nozioni necessarie per svolgere correttamente il loro ruolo sul
territorio.
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La normativa relativa all’associazionismo sportivo, come noto, è divenuta negli anni
sempre più complessa, imponendo ai circoli sportivi una serie di adempimenti per
essere in regola.
Per quanto attiene il settore tecnico nel corso del 2011 sono stati formati altri __
tecnici, iscritti al termine del corso dopo aver sostenuto un esame in un apposito albo
pubblicato sul sito federale.
Oggi la federazione ha __ tecnici di primo livello, __ tecnici di secondo livello e __
tecnici di terzo livello, presenti sull’intero territorio nazionale.

Utilizzo risorse
Conformemente alle linee guida che questo consiglio federale ha delineato all’atto
del proprio insediamento, le risorse federali sono state destinate dando priorità
all’attività sportiva nazionale ed internazionale, nonché alla formazione dei propri
tesserati, promuovendo corsi per istruttori, arbitri e dirigenti.
Come si evince dal conto economico il 63% delle risorse è stato destinato
all’attività sportiva, mentre il 37% è stato destinato all’attività di funzionamento della
federazione.
Il confronto con il precedente esercizio mostra ormai un consolidamento in termini
assoluti e percentuali delle risorse destinate all’attività sportiva.
Passiamo ora all’esame delle principali poste del conto economico confrontando i
dati del consuntivo 2011 con quelli del consuntivo 2010 e del preventivo 2011:
C.E. 2011

C.E. 2010

Preventivo

Var.

Diff.

2011

2011/2010

Prev./Consuntivo
2011

VALORE DELLA PRODUZIONE
Attività Centrale
Contributi coni
Contributi Stato
Quote Associati
Manifestazioni Intern.
Manifestazioni nazionali
Pubblicità e sponsorizz.
Altri ricavi
Val. prod.Attiv. Centr.le
Att.tà strutt. territoriale
Tot.Val. produzione
Costo della Produzione
Attività Sportiva
Preparazione Alto livello
Manifestazioni Internaz.
Manifestazioni Nazionali

157.368

192.357
21.444
48.007
1.040.842
247.768
1.288.610

135.632
17.000
628.860
0
192.866
12.562
56.832
1.043.752
243.036
1.286.788

21.930
676.357

824
667.100

621.666

141.452
599.253

21.736
(17.000)
(7.194)

(15.916)
0
(22.413)

125.000
45.638
23.058
934.401
239.126
1.173.527

(509)
8.882
(8.825)
(2.910)
4.732
43.488

(67.357)
24.194
(24.949)
(106.441)
(8.642)
(156.749)

19.554
334.916

21.106
9.257

(2.376)
(341.441)
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Partec.organ.internazionali.
Formazione
PromozioneSportiva
Contributi Att. Sportiva
Costi Att. Sport.Centrale
Costi Att. Sport. Territ.
Tot. Costi Att. Sportiva
Funzionamento
Costi attività Centrale
Costi personale
Organi e commissioni
Costi comunicazione
Costi generali
Ammortamento funz.
Accantonamenti
Totale costi Att.Centrale
Funzion.Strutt. territ.
Costi comples.funzionam.
Costi della Produzione
Diff. Valori e costi prod.
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordin.
Imposte sul reddito
Risultato esercizio

3.227
11.206
13.450

5.427
5.241

678.592
145.406
823.998

3.750
10.814
14.214
219.956
603.204
167.218
770.422

726.170
136.688
862.858

67.601
67.895
1.434
103.540
6.811
48.335
295.616
111.836
407.452
1.270.310
18.300
(1.391)
(14.949)
1.370
590

(2.200)
5.965
13.450
47.578
(8.718)
38.861

523
(392)
764
219.956
(122.966)
30.530
(92.436)

51.529
65.362
5.369
111.492
3.585
55.000
292.337
118.968
411.305
1.235.303
51.485
(2.047)
(42.354)
437
6.647

64.706
93.868
0
88.196
4.847
40.000
291.617
71.665
363.282
1.133.704
39.823
(83)
(33.494)
1.370
4.876

16.072
2.533
(3.935)
(7.952)
3.226
(6.665)
3.279
(7.132)
(3.853)
35.007
(33.184)
655
27.405
933
(6.057)

(2.895)
25.973
(1.434)
(15.344)
(1.964)
(8.335)
(3.999)
(40.171)
(44.170)
(136.606)
21.522
1.309
18.545
0
4.286

.
Utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il
funzionamento
I contributi ordinari erogati dal CONI sono stati destinati per il 50% all’attività
sportiva nazionale e per il 50% al funzionamento.

Utilizzo di eventuali contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione
Il contributo di alto livello è stato impiegato per sostenere l’attività internazionale.

Eventuale accensione di mutui o prestiti pluriennali
La federazione non ha contratto alcun indebitamento.

Milano, 16 marzo 2012
Il Presidente Federale
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