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FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – Relazione del Presidente Federale al Bilancio d’Esercizio 2020

LA STRUTTURA FEDERALE
Gli organi della Federazione Italiana Danza Sportiva risultano così composti:
Consiglio federale
Presidente
ENZO RESCINITI
Vice-Presidente Vicario
LAURA LUNETTA
Vice-Presidente
EDILIO PAGANO
Consiglieri Eletti
SARA DI VAIRA, LUCIANA MEZZOPERA, MATTEO MIGLIANO, NICOLA IANNACO, BRUNO PITZOLU
Rappresentante degli atleti
FEDERICA BOSCO, DAVIDE LAULETTA
Rappresentante dei tecnici
MARIA GRAZIA PATTI
Consiglio di Presidenza
LAURA LUNETTA, EDILIO PAGANO, DAVIDE LAULETTA, MARIA GRAZIA PATTI
Segretario Generale
ROBERTO MUSIANI
Revisori dei conti
Presidente del Collegio
Dott. GIACOMO SPILLER
Collegio dei revisori
Dott.ssa CLAUDIA BOMPENSIERE, dott. ALBERTO DI FRANCESCANTONIO
Revisori dei conti territoriali
Dott.ssa CHIARA PROCARIONE, dott. FABIO ROMEI, dott.ssa ISABELLA CARDONE

ANALISI GENERALE
Il bilancio d’esercizio 2020 è stato predisposto in conformità agli schemi, ai principi e ai criteri emanati dal
CONI nonché sulla base del regolamento di amministrazione della Federazione.
Il bilancio d’esercizio è composto da:
▪ Stato patrimoniale,
▪ Conto economico,
▪ Rendiconto Finanziario,
▪ Nota integrativa,
ed è accompagnato dalla:
▪ Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
▪ Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 del Presidente Federale,
▪ Relazione della Società di revisione.
La Federazione ha chiesto la proroga per la presentazione del Bilancio, dal 30 aprile al 10 giugno, con
comunicazione all’Ufficio Bilancio del CONI del 21 aprile 2021.
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Premessa
La FIDS è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e dalle seguenti Organizzazioni Internazionali:
WDSF-World Dance Sport Federation, federazione Internazionale a sua volta riconosciuta dal CIO, IDOInternational Dance Organization, WRRC-Word Rock’n Roll Confederation, IPC Weelchair Dance Sport e, come
tale, è l’unico organismo cui spetta la disciplina delle attività della Danza Sportiva in Italia, nonché
l’organizzazione ed il patrocinio di tutte le gare e manifestazioni ufficiali di Danza Sportiva riconosciute dal
CONI, con carattere di ufficialità, e la rappresentativa dell’Italia (attraverso le selezioni nazionali) nelle
competizioni internazionali.
La FIDS è inoltre riconosciuta dal CIP come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia lo sport della
danza sportiva paralimpica, anche nelle sue forme derivate, e, attraverso il CIP, è riconosciuta
dall’International Paralympic Committee (IPC) come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina
della danza sportiva paralimpica.
La FIDS annovera attualmente n. 30 discipline sportive, che
si declinano in 52 specialità, tra cui solo le Danze Standard
e Latino Americane sono riconducibili alle Federazioni
Internazionali che fanno capo al CIO e costituiscono le
discipline di Alto Livello.
Dopo aver preso parte ai Giochi Olimpici Giovanili di
Buenos Aires 2018, vincendo una medaglia d’argento con
la bgirl “Lexy” Alessandra Cortesia, il CIO ha pienamente
riconosciuto la disciplina Breaking nel programma delle
prossime olimpiadi estive di Parigi 2024. Per la prima volta
la danza sportiva è tra le federazioni a cinque cerchi.
Emergenza Sanitaria SAR-Covid-19
Prima di passare all’analisi delle attività occorre precisare, qualora ce ne fosse la necessità, che l’anno 2020 è
stato protagonista di una grave e complessa crisi epidemiologica che ha interessato tutta l’umanità.
Infatti, il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid19un’emergenzadi sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri
dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'infezione da Coronavirus.
La gravità della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 ha legittimato l’emanazione
di numerosi provvedimenti legislativi ed amministrativi, finalizzati a contenere e limitare la diffusione della
pandemia attraverso misure di carattere altamente restrittivo, che prevedono prescrizioni e limitazioni per
tutta la popolazione nonché la sospensione di gran parte delle attività, commerciali e produttive, ivi incluse
quelle afferenti al settore sportivo in cui opera la Federazione Italiana Danza Sportiva.
Proprio in ragione di tale situazione di emergenza e straordinarietà, a causa dei provvedimenti autoritativi che
si sono succeduti rapidamente e che ancora seguitano ad essere emanati (D.P.C.M., D.L., D.M. ed Ordinanze
Regionali, Ordinanze della Protezione Civile), tutta l’attività agonistica federale è stata paralizzata: dal 29
febbraio 2020 infatti sono state annullate tutte le competizioni previste in calendario; misura che è perdurata
per quasi tutto l’anno lasciando spazio solamente a qualche sporadica competizione al termine dell’anno.
In occasione di questo momento di stand-by dell’attività è stata deliberata la modifica della validità del
tesseramento ed affiliazione 01.09.2019/31.08.2020. Infatti, in considerazione delle evidenti difficoltà
economiche e non solo, che a causa della pandemia hanno investito il nostro movimento di base, la FIDS ha
ritenuto allungare la sua validità fino al 31.12.2020, con un impatto economico sul bilancio della FIDS di oltre
850.000 euro. Tale intervento rappresenta il primo di una serie di interventi in favore della nostra base, che,
in termini economici, pesa di oltre il 12% dell’intero bilancio della FIDS anche alla luce della comunicazione del
Segretario Generale del CONI del 15 maggio che,“...in relazione ai contributi di preparazione olimpica/alto
livello assegnati in competenza 2020 dalla Società Sport e Salute SpA, in considerazione delle probabili
economie di bilancio generate su questi specifici programmi di attività a causa del protrarsi della fase di
sospensione delle attività e della cancellazione dei principali eventi internazionali, dispone la possibilità di
destinare importi al sostegno delle Società e/o Associazioni Sportive affiliate al fine di garantire la continuità
Pagina 3 di 19

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – Relazione del Presidente Federale al Bilancio d’Esercizio 2020

dell’attività delle stesse e del movimento sportivo nel suo complesso in questa fase di grave emergenza
sanitaria e di particolare criticità economica.”
Stesso contraccolpo è stato subito dall’attività formativa che, solamente nell’ultima fase, ha lasciato spazio
all’attività on line grazie anche alla collaborazione della Scuola dello Sport del CONI e della piattaforma
informatica per l’erogazione dei corsi.
Da segnalare che, anche allo stato attuale, le misure di contenimento della diffusione della pandemia hanno
fatto contrarre notevolmente l’attività sportiva (e non solo quella federale) essendo stato prorogato al 31
luglio 2021 lo stato d’emergenza. 18 mesi che hanno provocato una grossa crisi nel mondo
dell’associazionismo sportivo con ricadute su tutto il mondo federale soprattutto in termini di entrare proprie
(tesseramento, iscrizioni gare e vendita biglietti).

Analisi dati di bilancio
Passando ora agli aspetti economici e finanziari, l’esercizio 2020 chiude con un avanzo economico d’esercizio
di € 725.232,38. L’utile è generato essenzialmente dall’impossibilità di svolgere la normale attività nel corso
del 2020, pertanto, in un contesto straordinario, dove i ricavi propri hanno subito un decremento di oltre 3,4
milioni di euro, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza pandemica anche nel primo semestre
2021, la Federazione ha cercato di attuare la massima economicità nella gestione, con l’obiettivo di poter
sostenere le attività e la base per il riavvio delle attività sportive dell’anno in corso.
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato approvato con un avanzo economico di € 3.650,00.
Nel corso dell’esercizio, la FIDS ha effettuato n. 3 variazioni di bilancio. Nel dettaglio:
- 1° nota di variazione, Consiglio Federale del 28 maggio: minori ricavi complessivi per 2.658.000,00 €
dovuti alla contrazione di entrate da tesseramento per 750.000 €, per multe e tasse gara per 730.000
€, per quote di iscrizione a corsi di 240.000 € e licenze internazionali per 140.000 €; effetto della
cancellazione delle attività dovute all’epidemia da Covid-19. Allo stesso modo i ricavi da manifestazioni
nazionali ed internazionali hanno subito una riduzione rispettivamente di 247.000 € e 551.000 €. I
minori costi che si sono dovuti registrare hanno completamente assorbito le minori entrate facendo
risultare la variazione completamente a pareggio.
- 2° nota di variazione, provvedimento del Presidente Federale dell’8 agosto: maggiori contributi da
Sport e salute per progetti di promozione “Sport di tutti” e “Scuole aperte allo sport” e maggiori costi
per la liquidazione delle indennità previste alle ASD/SSD e ai tecnici nell’ambito dei progetti su
menzionati. Risultato a pareggio.
- 3° nota di variazione, Consiglio Federale del 4 dicembre: maggiori ricavi per l’assegnazione di
contributi integrativi 2020 derivanti dalla legge di assestamento al bilancio dello Stato 2020 (L. 8
ottobre 2020, n. 128) per complessivi 1.282.627,00 €; minori ricavi per la programmazione
dell’Assemblea Nazionale al 30 gennaio 2021 e non nel 2020 come previsto. I maggiori costi derivano
dalla possibilità di riallocare i contributi assegnati dal CdA del 6 dicembre 2019 e non ancora utilizzati,
compresa la quota del 5% (contenuta nei minori costi della presente variazione) da destinare al
programma “Sport di tutti”. Risultato a pareggio.
Tutto ciò premesso e precisato, si evidenzia che per effetto del risultato d’esercizio conseguito nel 2020, il
patrimonio netto della Federazione passa da € 851.135,54 a € 1.576.367,82 con un incremento di euro
725.232.28, pari all’avanzo economico 2020.
Inoltre, è importante evidenziare che la consistenza del patrimonio della Federazione è effettiva in quanto non
esistono crediti in sofferenza o potenziali rischi che possano incidere sul patrimonio federale.
Passiamo adesso ad analizzare con maggiore dettaglio i dati di Bilancio.
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RICAVI
Così come risulta dalla tabella che segue, riferita a dati consuntivi, il valore della produzione della Federazione,
è diminuito di Euro 2.961.975 passando da Euro 7.493.436 dello scorso esercizio a Euro 4.531.461 del 2020.
Di seguito il dettaglio dei singoli programmi.
SALDO AL
31/12/2020
€
2.415.009

DESCRIZIONE
CONTRIBUTI SPORT E SALUTE
CONTRIBUTI DA ENTI

SALDO AL
31/12/2019
€
53,29%
1.965.014
%
2020

DIFF.
€

DIFF.
%

449.995

23%

17.668

0,39%

0

17.668

100%

1.629.839

35,97%

3.299.813

-1.669.974

-51%

0

0,00%

56.535

-56.535

-100%

RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZ.LI

57.652

1,27%

644.501

-586.849

-91%

PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

65.000

1,43%

15.000

50.000

333%

ALTRI RICAVI GESTIONE ORDINARIA

6.252

0,14%

62.976

-56.724

-90%

CONTRIBUTI COMITATO PARALIMPICO

66.943

1,48%

71.658

-4.715

-7%

RICAVI DA STRUTTURA TERRITORIALE

273.098

6,03%

1.377.939

-1.104.841

-80%

7.493.436 -2.961.975

-40%

QUOTE DEGLI ASSOCIATI
RICAVI DA MANIFESTAZIONI INT.LI

TOTALE

4.531.461 100,00%

Valore della produzione
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2019

1.965.014

0

QUOTE
DEGLI
ASSOCIATI
3.299.813

2020

2.415.009

17.668

1.629.839

CONTRIBUTI CONTRIBUTI
S&S
DA ENTI

RICAVI DA
MANIF.
INT.LI
56.535
0

RICAVI DA
PUBBLICITA' ALTRI RICAVI CONTRIBUTI
RICAVI
MANIF.
E SPONS.
GESTIONE
CIP
TERRITORIO
NAZ.LI
644.501
15.000
62.976
71.658
1.377.939
57.652

65.000,00

6.252

66.943

273.098

ATTIVITA’ CENTRALE
CONTRIBUTI SPORT E SALUTE
Il CdA di Sport e Salute ha comunicato le assegnazioni dei contributi per l’esercizio 2020 alle Federazioni
Sportive Nazionali. A differenza del 2019 l’assegnazione include, senza alcuna suddivisione, la quota per la
Preparazione Olimpica e alto livello, l’importo destinato a “Sport per Tutti” nonché i contributi per le risorse
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umane, per indennità dei Presidenti federali, per manifestazioni internazionali, per impianti, per promozione
sportiva e per la revisione dei bilanci. L’importo assegnato è di € 1.988.745 di cui:
▪ Quota minima destinata ad attività di PO/AL € 637.641,00
▪ Quota destinata al progetto “Sport di tutti”€ 99.437,00.
Al contributo assegnato occorre sommare:
- 230.000,00 € relativi all’assegnazione 2019 e riscontati per l’attività sportiva 2020,
- 53.620,00 € contributi Sport e salute per informatizzazione aziendale (progetto 2015) inclusi i
contributi per “Sport di tutti” e “Scuole aperte allo sport”,
- 142.644,49 € contributo per informatizzazione aziendale (progetto 2017).
per complessivi 2.415.009,49 € con un incremento del 23% rispetto al 2019.

Contributo
complessivo di

Contributi Sport e Salute

2.415.009,49 Euro

Personale
Federale

Preparzione Olimpica, Alto
livello e attività sportiva

Programmi di attività

Attività sportiva
di alto livello

Preparazione olimpica e
alto livello

637.640,00 Euro

852.000,00 Euro

Attività sportiva

Altri contributi

729.105,00 Euro

196.264,49 Euro

I contributi avuti da Sport e Salute per l’attività tecnica e sportiva, pari a complessivi Euro 1.366.745, risultano
finalizzati alla gestione delle gare ed eventi di alto livello svolti sia a livello nazionale sia internazionale; in
particolare alla copertura delle seguenti spese:
▪ Attività sportiva di alto livello
Euro 451.605,57
▪ Rappresentative Nazionali
Euro 43.064,65
Da segnalare come, allo stesso modo delle attività nazionali, anche quelle internazionali sono risultate
fortemente compromesse dall’emergenza pandemica che ha causato il blocco dell’attività.
AUTOFINANZIAMENTO
L’autofinanziamento subisce un forte calo dovuto alla contrazione delle quote degli associati legata
all’emergenza sanitaria e passa dal 72% al 42%. Nel dettaglio:
DESCRIZIONE

2018 (€)

QUOTE DEGLI ASSOCIATI

2019 (€)

2020 (€)

3.396.614

3.299.813

1.629.839

642.000

701.036

57.651

SPONSORIZZAZIONI

42.036

15.000

65.000

ALTRE ENTRATE

38.027

62.976

6.252

1.365.038

1.308.696

163.309

AUTOFINANZIAMENTO

5.483.715

5.387.521

1.922.051

CONI/SPORT E SALUTE/CIP/ENTI

1.854.731

2.105.915

2.609.410

TOTALE GENERALE

7.338.446

7.493.436

4.531.461

RICAVI DA MANIFESTAZIONI

RICAVI STRUTTURE TERRITORIALI
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2018

DESCRIZIONE

Importo (€)

2019
%

Importo (€)

2020
%

Importo (€)

%

AUTOFINANZIAMENTO

5.483.715

74,7

5.387.521

71,9

1.922.051

42,4

CONI/SPORT E SALUTE

1.748.991

23,8

1.965.014

26,2

2.415.009

53,3

COMITATO PARALIMPICO

59.433

0,8

71.658

1,0

66.944

1,5

CONTRIBUTI DA ENTI

46.307

0,6

69.243

0,9

127.457

2,8

7.338.446

-

7.493.436

-

4.531.461

-

TOTALE GENERALE

Autofinanziamento
100%
80%
60%
40%

CONI/SPORT E SALUTE

20%

AUTOFINANZIAMENTO

0%
2018
2019
2020

ELENCO ISTAT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e
del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit
and Debt pubblicato da Eurostat (Edizione2019), l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno
parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13 nel SEC).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità
e di finanza pubblica) l’Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per il 2020 l’elenco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020. In data
4 novembre viene rilasciato l’elenco sintetico rivisto relativo al Settore S13 come da rettifica effettuata in
contemporanea sulla Gazzetta Ufficiale (numero 275 del 04/11/2020) nella quale viene definitivamente
espunta la Federazione Italiana Danza Sportiva.
I ricavi della FIDS, come illustrato, provengono prevalentemente da privati e, tra l’altro, quelle richieste da
associati e tesserati sono finalizzate a garantire servizi agli stessi.
I ricavi di provenienza pubblica sono esclusivamente quelli garantiti dal Sport e Salute (in precedenza CONI)
dal CIP e dagli Enti Locali e sono finalizzati all’attività sportiva di alto livello e ai costi del personale, pertanto,
si ritiene ingiustificato l’inserimento della FIDS nel sopra citato elenco ISTAT, anche in considerazione della
natura privatistica delle Federazioni Sportive Nazionali.
In relazione al Market to Market, emerge quanto segue:
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SEDE

QUOTE ASSOCIATIVE (€)

QUOTE PER ATTIVITÀ E SERVIZI (€)

1.03

Quote degli associati

2018

2019

2020

2018

2019

2020

CEA007

Quote di affiliazione

323.426

282.681

225.996

-

-

-

CEA008

Quote di tesseramento

439.569

738.974

249.874

1.317.128

798.344

942.353

CEA009

Multe e tasse gara

-

-

-

799.637

967.485

119.350

CEA010

Diritti di segreteria

-

-

-

-

-

-

CEA011

Quote iscrizione corsi

-

-

-

308.950

339.027

60.510

CEA030

Quote per licenze int.li
Totale

-

-

-

207.904

173.302

31.756

762.995

1.021.655

475.870

2.633.619

2.278.158

1.153.969

COMITATI

QUOTE ASSOCIATIVE (€)

2.03

Quote degli associati

CEA009

QUOTE PER ATTIVITÀ E SERVIZI (€)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Multe e tasse gara

-

-

-

914.292

856.773

108.158

CEA010

Diritti di segreteria

-

-

-

5.200

400

100

CEA011

Quote iscrizione corsi

-

-

-

1.450

5.025

-

-

-

-

920.942

862.198

108.258

762.995

1.021.655

475.870

3.554.561

3.140.356

1.262.227

Totale
Totali (sede + comitati)

COPERTURA CAMPIONATI NAZIONALI (€)

SEDE

2018

2019

2020

1.216.736

712.375

559.162

Multe e tasse gara

799.637

967.485

119.350

Ricavi manifestazioni

611.200

644.501

57.651

CONI – Sport e Salute

-

200.000

-

2.627.573

2.524.361

736.163

Quote di tesseramento

Totale

UTILIZZO TESSERAMENTO (€)

SEDE
Quote associative
Campionati Nazionali

Totale

2019

2020

439.569

738.974

249.874

1.216.736

712.375

559.162

-

-

105.801

Altri costi attività sportiva
Assicurazione

2018

28.222

18.969

203.006

1.756.697

1.537.318

1.192.227

Sulla base dei dati sopra riportati e della natura dei ricavi, l’incidenza delle entrate contributive nel 2020 si
attesta al 68% rispetto al valore della produzione della FIDS.
VALORE DELLA PRODUZIONE (€)
ATTIVITA’ CENTRALE
Contributi CONI/SPORT E SALUTE
Contributi dallo Stato, Regione, Enti locali
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni Internazionali
Ricavi da manifestazioni Nazionali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Contributi Comitato Italiano Paralimpico
Valore della produzione centrale
Attività struttura territoriale
VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico
2018
1.748.991

Conto Economico
2019
1.965.014

-

-

3.396.615

3.299.813

Conto Economico
2020
2.415.009
17.668
1.629.839

30.800

56.535

-

611.200

644.501

57.652

42.036

15.000

65.000

38.027

62.976

6.252

59.433

71.658

66.943

5.927.102

6.115.497

4.258.363

1.411.344

1.377.939

273.098

7.338.446

7.493.436

4.531.461

Pagina 8 di 19

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – Relazione del Presidente Federale al Bilancio d’Esercizio 2020

Quota ricavi contributivi
Contributi CONI/SPORT E SALUTE
Contributi dallo Stato, Regione, Enti locali
Quote degli associati centrale
Contributi Stato ed Enti locali territorio
Contributi Comitato Italiano Paralimpico
Valore ricavi contributivi
Valore della produzione
Incidenza ricavi contributi

1.748.991

1.965.014

2.415.009

-

-

17.668

762.995

1.021.655

475.870

46.306

69.243

109.789

59.433

71.658

66.943

2.617.725

3.127.570

3.085.279

7.338.446

7.493.436

4.531.461

36%

42%

68%

È importante precisare che l’esercizio 2020 è stato un anno particolare, infatti, in passato la FIDS ha sempre
avuto un incidenza dei ricavi contributivi pari a circa il 40%, ma, la contrazione di oltre 3,4 milioni di euro dei
ricavi propri dell’attività sportiva, ha comportato un incremento della parte contributiva, grazie anche
all’importante supporto economico di Sport e Salute.

QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Per quanto attiene all’analisi dei proventi relativi alle quote degli associati a livello centrale, in particolare dal
confronto tra gli esercizi 2019 e 2020, si evidenzia che si è passati da Euro 3.299.813 a Euro 1.629.839 con un
decremento di Euro 1.669.974 principalmente dovuto da quote di affiliazioni, tesseramento, iscrizione a gare
e corsi (calo del 51%).
Le quote degli associati rappresentano la principale fonte di finanziamento della Federazione, anche se
ovviamente questo presuppone una serie di servizi che si devono garantire a tutte le associazioni affiliate, agli
atleti, tecnici e dirigenti tesserati.

Quote di affiliazione e tesseramento
Il numero degli affiliati al 31 dicembre 2020 (stagione agonistica 2019/2020) è di 1.659 mentre i tesserati sono
85.063 (calo di 10.007 di tesserati mentre il numero di ASA è rimasto invariato).
Il decremento di € 401.775 su quote di affiliazione e tesseramento riguarda principalmente il mancato
tesseramento di oltre 10.000 tesserati a causa del mancato svolgimento dell’attività sportiva delle ASA mentre
per le ASD, per i medesimi motivi, c’è stata una leggera inversione in relazione al numero di associazioni che
praticano attività solo amatoriale (quindi ad un costo di affiliazione minore) rispetto a quella agonistica.
Essendo la stagione sportiva coincidente con l’anno solare non sono stati effettuati risconti.

Multe e tasse gare
Rispetto al 2019 le quote per multe e tasse gare sono passate da Euro 967.485 a Euro 119.350 con un
decremento di Euro 848.135 (-88%).
Il Consiglio Federale infatti ha sospeso tutta l’attività sportiva, nazionale e territoriale (inclusi i Campionati
Italiani di categoria di Rimini e la prova di GrandSlam WDSF) ad eccezione del Campionato Italiano Assoluto e
Supercoppa Italia Senior svoltisi a Foligno nel gennaio/febbraio 2020 e il Contest d’Italia a Bologna nel febbraio
2020.

Quote iscrizione a corsi
La Federazione ha proseguito nel corso dell’esercizio 2020, nonostante il blocco della formazione in presenza
che crea nelle discipline della danza sportiva una forte limitazione all’attività pratica, i corsi di formazione per
l’ottenimento dei crediti formativi dei tecnici e il completamento della formazione dei dirigenti.
Il numero dei partecipanti ai vari congressi e corsi di formazione programmati nel 2020, hanno fatto registrare
un incasso di Euro 60.510 con un decremento di Euro 278.518 (-82%) rispetto all’esercizio 2019.

Quote per licenze
In questa voce vengono registrate le somme versate dagli organizzatori private per il nulla-osta di gare WDSF
e WDSF PD oltre alle iscrizioni degli atleti alle gare Internazionali IDO/WRRC, alle IDCard WDSF e al
tesseramento tecnici WDSF e WDSF PD nonché il tesseramento dei Giudici Internazionali IDO/WRRC. Tutte le
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quote vengono versate alle Federazioni Internazionali e, tale importo, trova riscontro per pari importo tra i
costi alla voce Partecipazione ad organismi internazionali (CEB.121 Quote per licenze).
La differenza di Euro 141.546 rispetto all’esercizio 2019 è legata alla cancellazione di tutta l’attività
internazionale nelle tre federazioni internazionali WDSF/IDO/WRRC per motivi emergenziali che ha colpito
tutti i continenti.

RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI e INTERNAZIONALI
I ricavi pari a euro 57.651 riguardano l’organizzazione dei vari eventi svoltesi nel corso dell’esercizio 2020.
Essendo stata annullata la prova di GrandSlam series WDSF prevista a Rimini è stata effettuata una variazione
a bilancio azzerando complessivamente i ricavi e i costi della manifestazione internazionale così come per le
entrate da sponsorizzazioni del Campionato Italiano di categoria.
L’importo di euro 3.096,00 sul CEA.015 (che segna -90% rispetto all’edizione 2019) riguarda il contratto da
Fotografo Ufficiale FIDS delle manifestazioni nazionali a livello centrale individuato mediante bando pubblico
e ridotto per le sole giornate in cui si sono svolte le competizioni.
Unico introito previsto nel CEA.019 è la vendita di biglietteria agli eventi del mese di gennaio e febbraio
(Campionato Italiano Assoluto, Supercoppa Italia e Contest d’Italia) per complessivi 54.555 euro (-39%).

RICAVI DA PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE
I ricavi di euro 65.000 riguardano sponsor tecnici ovvero i contratti tecnico/sanitari con Unibell Srl e Fisiotask
Force oltre all’aggiudicazione della fornitura tecnico/sportiva a Winner Italia per la realizzazione del kit della
Nazionale Italiana (tuta, polo, maglietta e zainetto). La contropartita è riportata nel programma 1.01.01.01.02
Allenamenti e stage, CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili.

CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Sul programma 1.08 sono indicati i contributi erogati dal Comitato Italiano Paralimpico per euro 66.943,00
così ripartito:
- Contributo per personale
€
21.943,00,
- Contributi per attività A/L
€
45.000,00,
con una riduzione del 7% rispetto al 2019 di 4.715,00 euro.

ATTIVITA’ STRUTTURA TERRITORIALE
I ricavi delle strutture territoriali evidenziano un decremento di Euro 1.104.840,56 (- 80%) per le stesse
motivazioni che sono state evidenziate per la sede centrale ovvero l’emergenza sanitaria da Covid-19.
I Comitati Regionali della FIDS si autofinanziano principalmente mediante l’organizzazione di gare federali
iscritte a calendario; rispetto a spese complessive di Euro 378.899, Euro 273.098 sono infatti rappresentate da
ricavi propri, mentre la Federazione centrale ha contribuito con trasferimenti per Euro 120.753.
I trasferimenti della FIDS centrale hanno consentito il sostentamento dei Comitati Regionali, i quali, con la
forte contrazione dei ricavi propri, non sarebbero stati in grado di poter garantire il minimo di funzionamento
e di attività sportiva.
In sintesi, i trasferimenti federali hanno consentito ai Comitati Regionali, nel loro complesso, di conseguire un
avanzo finanziario di oltre 12 mila euro. Comunque, si ritiene che il protrarsi anche nel primo semestre
dell’emergenza pandemica, dovrà essere oggetto di una attenta analisi al fine di valutare degli interventi
mirati, finalizzati al sostentamento di base delle strutture territoriali.
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COSTI
1. ATTIVITA’ SPORTIVA
I costi dell’attività sportiva centrale sono passati da Euro 4.049.595,52 nel 2019 a Euro 1.718.652,91 nel 2020,
con un decremento di Euro 2.330.942,61 (-58%) principalmente legato alle motivazioni indicate in premessa.
I costi dell’attività sportiva territoriale sono passati da Euro 1.402.751,94 del 2019 a Euro 298.767,19 nel 2020
con un decremento di Euro 1.103.984,75 (-79%).
Con vari provvedimenti in corso d’anno:
▪ tenuto conto che la situazione di emergenza e straordinarietà che ha già determinato, ad opera
dell'Autorità governativa, l'impossibilità di svolgere attività sportiva a tutti i livelli (tanto che sono stati
interrotti o sospesi i campionati in tutti gli sport di squadra) e la progressiva sospensione o
annullamento anche delle gare programmate e delle manifestazioni a livello internazionali di tutti gli
Sports,
▪ considerato che in generale, per i rapporti di lavoro autonomo, in base all’art.1464 del Codice civile,
nei casi in cui, per colpa non riconducibile ad una delle parti, la prestazione diviene in parte
impossibile, l'altra parte può dichiarare la risoluzione del contratto se non ha più interesse ricevere
una prestazione limitata ovvero può pretendere ridurre la controprestazione in termini proporzionali
qualora accetti di ricevere la prestazione resa minore per la sopravvenuta causa di impossibilità
parziale,
▪ valutato che la situazione di emergenza che sta interessando tutto il mondo e a motivo della quale si
sta verificando la cancellazione di gare ed eventi sportivi che costituivano specifico oggetto dei
contratti che riguardano la responsabilità tecnica delle squadre nazionali ai vari livelli, nonché i compiti
di componente dello staff tecnico, nei diversi ruoli, determina una impossibilità quantomeno parziale
delle prestazioni da parte dei collaboratori,
▪ nel rispetto del principio di buona amministrazione,
il Consiglio Federale ha provveduto alla rimodulazione dei contenuti dei contratti di tutte le strutture
interessate ed in particolar modo:
- Centro Studi federale,
- Comunicazione e marketing,
- Eventi e patrimonio,
- Settore Tecnico Federale e attività di iscrizione/supporto internazionale,
- Attività di supporto informatico,
- Scuola Federale di danza sportiva,
- Commissione medica federale,
- Giudici di gara federale di livello I di danze standard e latino americane
determinando una riduzione complessiva dei compensi per Euro 233.000.

1.01.01 COSTI P.O./A.L.
1.01.01.01 ATTIVITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE P.O. ED A.L.
I costi per l’Attività di Alto Livello e Preparazione Olimpica, nel 2020 hanno avuto un decremento di euro
182.002,83 passando da euro 676.673,05 a euro 494.670,22 (-27%).
Nel dettaglio.

Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali/internazionali per l’alto livello (Euro 302.392)
La Federazione partecipa con le proprie rappresentative nazionali ai Campionati e Coppe Mondiali ed Europei
iscritti nel calendario internazionale WDSF e garantisce, alle rappresentative designate, un rimborso analitico,
dietro presentazione di originali giustificativi di spesa sino ad un tetto massimo secondo la seguente tabella:
AREA
AREA 1
AREA 2
AREA 3

Destinazioni
Italia
Europa
Asia
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AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7

Oceania
Nord America
Sud America
Africa

1.000,00 Euro a persona
700,00 Euro a persona
900,00 Euro a persona
900,00 Euro a persona

Per quanto riguarda le rappresentative nazionali per i Campionati/Coppe del Mondo ed Europei del settore
IDO e WRRC i regolamenti internazionali prevedono il pagamento, da parte degli atleti, della quota annuale di
tesseramento, l’iscrizione per ciascun campionato oltre alle spese di viaggio e alloggio. La Federazione
interviene riconoscendo un rimborso forfettario di € 170,00 ad atleta per giornata di gara nel caso di unità
competitive di solo, duo/coppia, trio e di € 120,00 ad atleta per ciascun componente il gruppo con un massimo
di € 5.000,00 per ciascun gruppo.
Nell’esercizio 2020, a seguito di un accordo tecnico biennale, la Federazione ha fornito gli atleti che
rappresentano la Federazione a livello internazionale un kit federale.
Nell’anno 2020 le uniche competizioni che si sono svolte sono state:
▪ Campionato del Mondo WDSF, Senior I - Standard (italiani classificati al 5°, 6° e 8° posto),
▪ Campionato del Mondo WDSF Senior I - Ten dance,
▪ Campionato Europeo WDSF Youth - Ten Dance,
▪ Campionato Europeo WDSF Adult - Ten Dance.
Nonostante il periodo pandemico sono stati deliberati interventi a sostegno degli atleti di alto livello per
complessivi Euro 281.860 confermando in sostanza lo stanziamento del 2019.

Allenamenti e Stages (Euro 101.170)
La Federazione, grazie alla sinergia tra settore Tecnico, Commissione Medica e Centro Studi, ha sempre
riservato numerose attività rivolte agli atleti di alto livello ma nel 2020, in considerazione dell’inserimento
della Break Dance all’interno del programma olimpico ha riservato particolare attenzione e risorse alla
preparazione degli atleti di tale disciplina. Obiettivo primario è stato garantire agli atleti partecipanti all’evento
la più completa e peculiare preparazione tecnico sportiva e psicologica.
L’unico intervento realizzato è stato il raduno della Nazionale Azzurra presso il Centro di Preparazione Olimpica
di Formia nel mese di settembre 2020 sostenendo i costi di screening sanitario per il contenimento della
pandemia. Rispetto al 2019 sono stati sostenuti maggiori costi per l’acquisto del materiale tecnico/sportivo
destinato agli oltre 400 atleti appartenenti al Club Azzurro 2020.

Funzionamento Commissioni Tecniche (Euro 1.653)
I costi riguardano il funzionamento delle Commissioni Tecniche e non si discostano rispetto al 2019. Ai
componenti delle Commissioni vengono riconosciute solo le spese documentate a piè di lista e nel limite
previsto dalla Travel Policy Federale.

Compensi per prestazioni contrattuali (Euro 36.750)
I costi riguardano la collaborazione di figure tecniche funzionali, finalizzate a supportare il lavoro delle varie
commissioni tecniche. Rispetto al 2020 si è riscontrato un decremento di Euro 12.725.
I contratti di cui sopra rientrano nelle collaborazioni tecnico sportive aventi natura puramente dilettantistica
e comunque essenziali per il proseguimento degli obiettivi istituzionali della Federazione, in quanto necessari
alla preparazione degli atleti di Alto Livello.

Interventi per gli atleti (Euro 9.236)
I costi riguardano gli interventi di assistenza medica e di riabilitazione rivolti agli atleti appartenenti al Club
Azzurro in seguito a traumi muscolari.

Spese per antidoping (Euro 405)
Sono previsti oneri legati ai test antidoping effettuati dalla Nado Italia in occasione del Campionato Italiano
Assoluto.
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1.01.01.02 ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
Funzionamento Commissioni Tecniche (Euro 21.635)
prestazioni contrattuali (Euro 21.429)
Come previsto dall’art. 21.1 del Regolamento del SAF approvato dal CONI, che prevede, in sede di prima
applicazione del regolamento, la nomina da parte dell’organo deliberativo della Commissione Settore Arbitrale
e il Coordinatore del Settore Arbitrale, il Consiglio Federale ha provveduto alla completa strutturazione del
Settore.
I contratti rientrano nelle collaborazioni tecnico sportive aventi natura puramente dilettantistica e comunque
essenziali per il proseguimento degli obiettivi istituzionali della Federazione, in quanto necessari alla
convocazione dei giudici per le manifestazioni nazionali federali organizzate dalla FIDS Centrale o dai suoi
organi Territoriali.
Inoltre, rientrano in questo progetto le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di trasferte legate allo
svolgimento degli incarichi assegnati. Rispetto al 2020 c’è stato un decremento di Euro 14.813.

1.01.02 COSTI DI ATTIVITA’ SPORTIVA
Con riferimento alle altre spese inerenti all’attività sportiva, indicate nella tabella sottostante, si evidenzia:

Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali (Euro 266)
Gli interventi previsti sono stati rimodulati, azzerando l’impegno, per le motivazioni indicate in premessa.

Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali (Euro 736.163, con un decremento di Euro
1.788.199 rispetto al 2019).
Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati organizzati i seguenti eventi:
▪ Campionati Italiani Assoluti: Foligno dal 31 gennaio al 2 febbraio per le categorie giovanili di danze
standard, latino americane e combinata 10 danze, discipline paralimpiche;
▪ Supercoppa Italia Senior: Foligno dal 14 al 16 febbraio per le categorie seniores di danze standard,
latino americane e combinata 10 danze,
▪ Contest d’Italia: Bologna dal 21 al 23 febbraio per le discipline street e pop (Latino show, Hip Hop,
Oriental Dance, Folk Oriental Dance, Show Oriental Dance, Disco Dance, Street show ed Electric
Boogie) valida per la formazione del Club Azzurro oltre al Campionato Interregionale Nord della
disciplina breaking.
I costi più rilevanti riguardano: noleggio materiale tecnico per allestimenti (euro 111.307) e indennità,
compensi ufficiali di gara (454.441).
È importante evidenziare che sulla voce “Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, ecc.”
CEB.013 è compreso il costo relativo il contratto con i giudici di gara federali di livello internazionale, vincitori
del corso concorso il cui bando è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 29 aprile 2017.
Considerata la particolarità delle discipline della Danza Sportiva, la selezione degli atleti di interesse nazionale
avviene in occasione del Campionati Italiani Assoluti (per le categorie giovanili di danze standard e latino
americane), SuperCoppa Italia (per le categorie seniores di danze standard e latino americane) e Contest
d’Italia (per le discipline street e pop).

Partecipazione ad Organismi Internazionali (Euro 38.511)
Sul programma gravano le spese dei Dirigenti Federali per la partecipazione alle riunioni degli organismi
internazionali oltre alle quote di adesione ad organismi internazionali. A causa del momento pandemico tutte
le assemblee internazionali si sono svolte on line riducendo così il costo delle spese di trasferta e soggiorno
(-82% rispetto al 2019).
Sul CEB.121 Spese per licenze - dello stesso programma, sono inserite tutte le quote incassate sul CEA.030
Quote per licenze per conto delle Federazioni Internazionali WDSF, WDSF-PD, WRRC e IDO. Come per la parte
di ricavi, anche la corrispondenza quota dei costi ha subito una forte contrazione (-80%).
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Formazione, Ricerca e documentazione (Euro 83.960)
Nel dettaglio si fa riferimento a quanto indicato nei ricavi.
Corsi di formazione quadri tecnici e ufficiali di gara
Nel mese di maggio 2018 con delibera n. 164 la Giunta Nazionale CONI ha approvato il Regolamento della
Scuola Federale di Danza Sportiva la quale ha come scopi il reclutamento, la formazione e la relativa
abilitazione, nonché l’aggiornamento degli Istruttori, Maestri e degli Allenatori operanti nell’ambito federale.
Le attività durante l’anno hanno subito un grosso rallentamento per riprendere nell’ultima parte dell’anno in
modalità on line consentendo quindi di realizzare un decremento di Euro 54.252,81 (-93%) rispetto al 2019 sul
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno. Allo stesso modo i restanti centri di costo segnano un decremento
complessivo di Euro 94.037 (-79%) rispetto alle risorse 2019.
Ricerca e Documentazione
I contratti rientrano nelle collaborazioni tecnico sportive aventi natura puramente dilettantistica e comunque
essenziali per il proseguimento degli obiettivi istituzionali della Federazione, nonché all’attuazione della
formazione dei quadri tecnici. Complessivamente i costi si assestano a Euro 59.478 rispetto a Euro 78.851 del
2019 (-25%).

Promozione Sportiva (euro 30.304)
La FIDS facendo proprio e condividendo il Protocollo d’intesa siglato dal CONI e dal MIUR, riconoscendo e
ritenendo fondamentale il ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche e formative nello svolgimento delle attività
sistematiche di orientamento lungo l’intero percorso di studi degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
ha dedicato ampio spazio alla diffusione della Danza Sportiva quale strumento di autentica formazione e
crescita morale, sportiva ed artistica.
Rispetto a quanto preventivato le risorse si sono rese necessarie per il potenziamento delle collaborazioni per
promozione, comunicazione e marketing rispetto ai progetti di “Sport a Scuola” sospesi per l’emergenza
pandemica confermando comunque lo stesso stanziamento sostenuto nel 2019.

Contributi per l’attività sportiva (12.708)
Preso atto della convenzione tra FIDS, Federcheer ed ICCMA deliberata dal Consiglio di Presidenza (prov. n.
48/2018 del 26 febbraio 2018) e considerato che le associazioni che praticano la disciplina del cheerleading e
cheerdance si sono affiliate alla FIDS senza quindi procedere all’affiliazione presso Federcheer e ICCMA sino al
pieno riconoscimento statutario di dette discipline, la Federazione riconosce una quota di affiliazioni e
tesseramenti pari a Euro 12.708 con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.
Con l’inclusione effettiva avvenuta nel corso dell’Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto dello scorso
gennaio 2021, il protocollo d’intesa perde di efficacia.

Altri Costi per l’attività Sportiva (277.389)
L’importo di Euro 277.389 riguarda principalmente:
▪ per Euro 74.384: servizi relativi alle coperture assicurative infortuni a favore di tesserati e
responsabilità civile generale a favore della Federazione a livello centrale e degli Organi Territoriali
(bando di gara vinto da UnipolSAI per il biennio 2020/2021);
▪ per Euro 199.943,05 di cui in particolare:
o Euro 18.968,56 accordo con i fonografici per le utilizzazioni dei fonogrammi del repertorio da
parte di FIDS durante ciascuna giornata di gara dei campionati provinciali, regionali e nazionali
organizzati direttamente dalla Federazione o dai suoi Organi Territoriali. A seguito della mancata
attività durante l’anno è stata emessa da SCF nota di credito per Euro 13.340;
o Euro 47.580 per la manutenzione dell’applicativo di tesseramento realizzato da
VivaComunicazione poi trasferito a TuttoPress;
o Euro 142.644 Costi per la realizzazione della piattaforma di tesseramento federale (fase 1) e di
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▪

gestione delle iscrizioni alle competizioni, la consultazione della propria pratica
dall’inserimento sino all’importazione del risultato di gara e l’implementazione del
curriculum sportivo,
▪ iscrizione ai corsi di formazione (tecnici, dirigenti, ufficiali di gara) direttamente dal portale,
verifica della presenza, assegnazione dei crediti formativi e calcolo automatico degli obblighi
formativi, aggiornamento albo nazionale tecnici ed ufficiali di gara in quadro, notifiche di
promemoria sulla scadenza dei crediti formativi,
▪ convocazione di docenti, relatori ed ufficiali di gara attraverso notifica web,
accettazione/rifiuto ed invio della nota di liquidazione digitale.
per quanto riguarda la fase 2; entrambe le fasi realizzate da ConiNet. Da segnalare che l’importo
è totalmente coperto dal contributo CONI dedicato all’informatizzazione aziendale CEA.034.

1.01.03 COSTI PREPARAZIONE PARALIMPICA
Il Consiglio Nazionale del CIP con provvedimento del 22.02.2009 ha riconosciuto la FIDS quale Disciplina
Associata. In base alla tipologia di disabilità, la Danza Paralimpica riconosce i seguenti Settori:
▪ Danza in carrozzina (WDS),
▪ Disabilità intellettiva e relazionale (DIR),
▪ Disabilità visiva (DIV),
▪ Disabilità uditiva (DU),
▪ Disabilità Fisica e Motoria (DFM),
▪ Carrozzina elettronica (DCE).
Anche per il 2020 il CIP ha assegnato un contributo ordinario di € 66.943 suddiviso tra attività (€ 45.000) e
personale (€ 21.943).

ATTIVITA’ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (Euro 1.425)
Tutta l’attività paralimpica, a meno di ridotti costi di gestione pari a Euro 1.424,55 e di spese sostenute per
l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti del 2 febbraio per le discipline Danze Standard, Latino
Americane, Conventional e Freestyle (classe internazionale, disabilità Wheelchair, categorie Under 12 e Over
13), è stata annullata per le motivazioni in premessa.

2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
I costi per il funzionamento centrale passano da Euro 1.859.213 a Euro 1.629.159 con un decremento di euro
230.054 rispetto al 2019.

ATTIVITA’ CENTRALE
Costi per il personale e collaborazioni (Euro 953.092)
I costi per il personale e collaborazioni, passano da Euro 1.106.181 a Euro 953.092 con un decremento di Euro
153.089 legato alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex Segretario generale (incentivato all’esodo nel
2019). Rispetto al contributo di Sport e Salute di euro 852.000 per i dipendenti federali, nonché al contributo
CIP di Euro 21.943, la Federazione ha sostenuto costi per il personale dipendente pari a euro 953.092.
Nei costi sono comprese le missioni del personale, i costi assicurativi, la formazione, premio aziendale di
risultato (PAR) e premio individuale (PI), importi non finalizzati con il contributo, oltre agli oneri previdenziali
dei collaboratori. Come da comunicazione della Direzione Risorse Umane, Amministrazione, studi e sistemi
informativi del personale è stata accantonata una quota relativa ai futuri rinnovi contrattuali per il triennio
CCNL 2018-2020.
L’organico federale al 31/12/2020 risulta così composto:
▪ n. 1 livello Q
▪ n. 7 livello C;
▪ n. 10 livello B;
▪ n. 1 livello A.
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Organi e commissioni federali (Euro 222.735)
I costi per gli organi federali passano da Euro 262.953 a Euro 222.735 con un decremento di Euro 40.219 dovuti
allo svolgimento delle riunioni in video conferenza anziché in presenza per motivi di emergenza sanitaria. I
costi riguardano le spese di trasferta e soggiorno dei componenti degli organi di gestione, di giustizia e di
controllo nonché le indennità per il Presidente e i componenti del Consiglio Federale come da disposizioni
riportate nella “Travel Policy Federale”.
Il Consiglio Federale si è riunito complessivamente n. 10 volte:
▪ 8 aprile 2020
▪ 24 aprile 2020
▪ 28 maggio 2020
▪ 27 giugno 2020
▪ 27 luglio 2020
▪ 25 settembre 2020
▪ 13 novembre 2020
▪ 25 novembre 2020
▪ 4 dicembre 2020
▪ 30 dicembre 2020
mentre il Consiglio di Presidenza 1 volta per motivi d’urgenza o su delega del Consiglio Federale:
▪ 1° febbraio 2020.
Tra i costi “Organi e Commissioni federali” rientra l’indennità per il Presidente Federale di Euro 36.000,00
interamente coperta dal contributo di Sport e Salute.
I costi per il Collegio dei Revisori dei Conti sul CEB.088 comprendono anche i costi dei revisori contabili per le
strutture periferiche con funzioni previste dall’art. 40 dello Statuto Federale.

Costi generali (436.379)
I costi generali passano da Euro 473.707 a Euro 436.379 con un decremento pari ad Euro 37.328.
I costi di funzionamento della Federazione sono contenuti al minimo necessario a garantire il normale
funzionamento degli uffici e delle strutture federali. La copertura dei costi di funzionamento, ad esclusione
delle risorse umane, viene garantita completamente dai ricavi degli associati, ai quali la Federazione deve
garantire i servizi necessari per lo svolgimento della loro attività. Gli oneri riguardano principalmente:
▪ Spese di trasferta e soggiorno: 1.181,00 €,
▪ Premi di assicurazione: 9.372,62 €,
▪ Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti: 10.607,43 €,
▪ Trasporto e facchinaggio: 1.093,95 €,
▪ Altre spese: 7.050,06 €,
▪ Acquisto materiale di consumo: 9.632,73 €,
▪ Canoni ed oneri locativi: 24,79 €,
▪ Servizi giuridici, amministrativi e fiscali: 54.189,96 €,
▪ Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet: 106.745,91 €,
▪ Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali: 134.472,40 €,
▪ Spese per liti, arbitrati e risarcimenti: 38.666,10 €,
▪ Spese postali e telefoniche: 32.542,58 €,
▪ Sito internet: 19.219,63 €,
▪ Spese di rappresentanza: 120,00 €,
▪ Commissioni bancarie e postali: 7.259,43 €,
▪ Imposte indirette, tasse e contributi: 221,70 €,
▪ Costo per la sicurezza del personale: 3.978,92 €.

Ammortamenti per funzionamento (Euro 19.952)
I costi sostenuti nell’anno 2020 riguardano principalmente l’implementazione dei software da utilizzare per le
attività di gestione degli uffici, macchine d’ufficio necessarie per il funzionamento degli uffici federali e
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territoriali. I coefficienti di ammortamento applicati per il 2020 sono uguali a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
SALDO €
DESCRIZIONE

DIFFERENZA

SALDO AL SALDO AL
31/12/2020 31/12/2019

€

%

COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA
PREPARAZIONE OLIMPICA/ALTO LIVELLO
RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE SPORTIVE INT.LI
ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE SPORTIVE NAZIONALI
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE
PROMOZIONE SPORTIVA
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
ALTRI COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA E CONTRIBUTI
AMMORTAMENTI ATTIVITÀ SPORTIVA
ATTIVITÀ PREPARAZIONE PARALIMPICA
COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTTURA TERR.
Totale COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA

451.605
43.065
266
736.163
38.511
83.960
30.304
12.708
277.389
43.257
1.425
298.767
2.017.420

636.510
-184.905
40.163
2.902
235.881
-235.615
2.524.362 -1.788.199
193.922
-155.411
197.387
-113.427
31.339
-1.035
12.819
-111
85.969
191.420
49.948
-6.691
41.296
-39.871
1.402.752 -1.103.985
5.452.347 -3.434.927

COSTI FUNZIONAMENTO
COSTI DI FUNZIONAMENTO SEDE
AMMORTAMENTI FUNZIONAMENTO
COSTI DI FUNZIONAMENTO STRUT. TERRITORIALI
Totale COSTI FUNZIONAMENTO

1.629.159
19.952
80.132
1.729.243

1.859.213
61.302
118.587
2.039.102

-230.054
-41.350
-38.455
-309.859

-12
-67
-32
-15

0

5.027

-5.027

100

7.496.476 -3.749.813

-50

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

3.746.663

-29
7
-100
-71
-80
-57
-3
-1
223
-13
-97
-79
-63

Costi per macroaree
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
Costi attività
sportiva centrale

Organizzazione
manifestazioni

Costi attività
sportiva struttura
territoriale

Costi di
funzionamento
sede

Costi di
funzionamento
struttura territoriale

2019

1.248.056

2.760.243

1.402.752

1.920.513

118.587

2020

982.224

736.429

298.767

1.649.112

80.132
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COSTI STRUTTURA TERRITORIALE
L’organizzazione territoriale è articolata su base regionale e provinciale.
I Comitati Regionali hanno autonomia gestionale e contabile per l’espletamento dei propri compiti. Le funzioni
di controllo sono svolte da un Revisore contabile, iscritto nel registro dei revisori Contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia ovvero all’Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, nominato dal Consiglio
Federale.
Il Consiglio Federale ha riconosciuto autonomia contabile e gestionale unicamente ai Comitati Regionali. Le
strutture territoriali operano, già da anni, attraverso un sistema di budget di previsione delle spese separato
fra costi sportivi e di funzionamento. Questo ha permesso negli anni un sempre migliore controllo delle spese
in sintonia con gli obiettivi programmatici stabiliti dalla Federazione centrale. I Comitati sono stati dotati di un
programma informatico amministrativo integrato con quello della Federazione centrale, che consente
l’automatica acquisizione dei loro movimenti contabili.
Rispetto a costi complessivi di Euro 378.899, solo Euro 80.132 sono finalizzati al funzionamento, mentre la
restante parte, pari ad Euro 298.767 viene integralmente utilizzata per l’attività sportiva, a conferma delle loro
finalità prevalentemente agonistiche e promozionali.
Si riportano di seguito i dati al 31/12/2020.

COMITATI REGIONALI
Regione

Fondo di dotazione al
01.01.2020

Valore della
produzione

Costi della produzione

Differenza Valore e
Costi della produzione

ABRUZZO

€ 5.262,30

€ 3.069,62

€ 1.659,93

€ 1.409,69

BASILICATA

€ 2.596,86

€ 902,27

€ 719,17

€ 183,10

BOLZANO

-€ 1.281,92

€ 2.517,00

€ 977,36

€ 1.539,64

CALABRIA

-€ 1.350,30

€ 2.351,00

€ 3.358,67

-€ 1.007,67

€ 920,40

€ 4.353,83

€ 4.095,06

€ 258,77

EMILIA ROMAGNA

€ 28.449,97

€ 38.662,94

€ 32.295,16

€ 6.367,78

FRIULI VENEZIA G.

€ 11.817,40

€ 3.509,00

€ 1.744,66

€ 1.764,34

LAZIO

€ 24.341,00

€ 46.530,13

€ 41.147,60

€ 5.382,53

LIGURIA

€ 18.388,26

€ 4.080,88

€ 8.515,94

-€ 4.435,06

LOMBARDIA

€ 25.861,78

€ 8.342,00

€ 8.897,45

-€ 555,45

MARCHE

€ 17.803,97

€ 3.335,83

€ 6.091,14

-€ 2.755,31

MOLISE

-€ 2.866,00

€ 2.998,00

€ 461,54

€ 2.536,46

PIEMONTE

€ 40.567,23

€ 16.573,89

€ 26.469,79

-€ 9.895,90

€ 1.836,94

€ 16.107,00

€ 18.248,53

-€ 2.141,53

€ 22.888,90

€ 135.597,72

€ 132.670,96

€ 2.926,76

-€ 36.851,35

€ 66.497,52

€ 61.574,78

€ 4.922,74

TOSCANA

€ 3.607,67

€ 16.323,50

€ 11.996,37

€ 4.327,13

TRENTO

€ 4.651,47

€ 2.019,00

€ 160,05

€ 1.858,95

UMBRIA

€ 10.903,12

€ 12.275,95

€ 15.248,27

-€ 2.972,32

VENETO

€ 9.818,49

€ 7.804,68

€ 2.566,67

€ 5.238,01

€ 187.366,19

€ 393.851,76

€ 378.899,10

€ 14.952,66

CAMPANIA

PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA

Totale
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CONCLUSIONI
Le analisi effettuate evidenziano come le risorse della FIDS vengano finalizzate prevalentemente per l’attività
sportiva. Mentre resta costante il costo di funzionamento, improntato sempre alla massima economicità; le
maggiori risorse sono finalizzate allo sviluppo dell’attività sportiva.
Per le ulteriori informazioni sul bilancio si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.
L’utile dell’esercizio 2020, ammontante a euro 725.232,28 viene destinato per euro 100.000,00 all’incremento
del fondo di dotazione indisponibile che passa da Euro 400.000,00 a euro 500.000,00. I restanti Euro
625.232,28 vengono portati a nuovo e finalizzati alle attività sportive programmate dal Consiglio Federale
nell’esercizio 2021 tra cui 55.559,76 € quale contributo destinato alle misure previste da Sport e salute per il
rilancio dello sport di base, favorire la ripartenza delle competizioni dilettantistiche e sostenere
l’associazionismo di base nell’adozione dei protocolli sanitari.

Il Presidente Federale
Enzo Resciniti
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