Segreteria FIWH

Verbali

Verbale di Consiglio Federale
In data Mercoledì 26 Novembre 2014 alle ore 21.00 in videoconferenza si riunisce il
Consiglio Federale alla presenza dei seguenti componenti: Antonio Spinelli
(Presidente), Pierpaolo Schiaroli (Vice Presidente), Stefano Occhialini, Fabio Mantiero,
Francesca Massimino, Massimo Tomassini e Marco Lazzari (Consiglieri). È invitato a
partecipare alla discussione Fabio Rodo in qualità di Segretario Federale.
Lettura del seguente ordine del giorno della riunione.
ODG
1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 19/09/2014
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione del Bilancio Preventivo
4) Varie ed Eventuali

1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 19/09/2014
Il Consiglio, letto il verbale, lo approva e lo rimanda al Segretario Federale per l'invio
alle squadre.
2) Comunicazioni del Presidente

Per prima cosa intendo relazionarvi sull'incontro avuto, insieme al Segretario Federale,
con il Presidente CIP Luca Pancalli. Purtroppo il Presidente ha confermato il taglio di €
10.000,00 per le nostre attività pur apprezzando l'impostazione data al nostro budget
(garantire l'ordinaria gestione e rinviare e condizionare al reperimento di fondi specifici
i progetti).
La promessa è stata comunque che, nel caso di maggiori entrate per il CIP dal
Governo, sarà fatto di tutto per reintegrare i fondi tagliati.
Il Presidente ha inoltre confermato la lettura da dare allo statuto FIWH in relazione al
vincolo dei mandati. Tale vincolo va inteso in vigore a partire dall'entrata in vigore
dello statuto stesso.
Vi ufficializzo il ritiro dei Jaguars di Parma che non hanno accettato la condizione
proposta inerente il rispetto delle multe per le partite non disputate.
Il Consiglio dopo confronto interno ufficializza il tema del contest del logo per il
ventennale. Il tema sarà “Wheelchair Hockey – La vera Passione Sportiva”.
Il contest sarà aperto a tutti purché alla Presidenza arrivino sia i file in formato
vettoriale che raster. La chiusura del concorso, che prevede come premio la
partecipazione alla finale del vincitore, è fissata per il 6 Gennaio.
3) Approvazione del Bilancio Preventivo

IL CONSIGLIO FEDERALE
VISTO il documento proposto dal Segretario Federale
CONSIDERATE le esigenze programmatiche delle attività per il prossimo anno (2015)
della Federazione
TENUTO CONTO delle modifiche ai fondi indicati dal CIP
PRESO ATTO delle necessità di sottoporre il documento allegato all'approvazione del
Collegio dei Revisori dei Conti e dell'ufficio Finanza e Controllo del CIP

Segreteria FIWH

Verbali

DELIBERA:
- l'approvazione del documento come da allegato, lo rimanda alla discussione del
collegio dei revisori dei conti
- di dare mandato alla Segreteria della Federazione per gli adempimenti
all'uopo previsti
4) Varie ed Eventuali

Entro metà febbraio, vista la chiusura del tesseramento, verranno realizzati i tesserini
da inviare alle squadre.
Il Consiglio decide di replicare alla mail ricevuta da Monza inerente il ritiro dei
Dragons.
Alle ore 23,30 il Presidente dichiara chiusa la sessione dei lavori.
Il Presidente _______________________________________________________

Il Segretario _______________________________________________________

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:
FIWH – FEDERAZIONE ITALIANA WHEELCHAIR HOCKEY

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14

VALORE DELLA PRODUZIONE

CEA

1
1.01
CEA.001
CEA.002
CEA.500
CEA.501
CEA.201
CEA.503
CEA.006
CEA.033

Attività Centrale
Contributi CIP:
Funzionamento Ed Attivita’ Sportiva
Prepar. Paralimpica e Alto Livello
Contributi per uffici federali
Contributi costo lavoro personale ex CIP
Contributi Personale Gia’ Con Contratto Federale
Contributi per impianti sportivi
Contributi Per Progetti Promozionali
Altri contributi CIP

Totale
1.02
CEA.031

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali

50.000,00
20.000,00

80.000,00

38.555,10

37.000,00

108.555,10

117.000,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
Totale
1.03
CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.012
CEA.013
CEA.030

Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento alla rivista federale
Rilascio Brevetti
Quote per licenze

Totale
1.05
CEA.015
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019

Ricavi da Manifestazioni Nazionali:
Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti

Totale
1.06
CEA.020
CEA.021
CEA.022

CEA.011
CEA.019
CEA.023
CEA.024
CEA.026
CEA.027
CEA.028

0,00

8.500,00
15.000,00

8.500,00
15.000,00

23.500,00

23.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:
Sponsors istituzionali
Fornitori ufficiali della Federazione
Pubblicità su riviste federali

5.000,00

Totale
1.07

0,00

Altri ricavi della gestione ordinaria:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti
Plusvalenze per cessione materiale fuori uso
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi
Altre prestazioni da terzi

0,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
Totale

Valore della produzione Attività Centrale

2.000,00

2.000,00

174.055,10

187.500,00

In % sul Valore della produzione

2
2.02
CEA.031

2.03
CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.029

2.04
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019

2.05
CEA.011
CEA.019

1,00

1,00

Attività Struttura Territoriale
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento a pubblicazioni

Ricavi da manifestazioni:
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti

Altri ricavi della gestione:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEA.024
CEA.026
CEA.027

Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi
Totale

0,00

0,00

Valore della produzione Struttura Territoriale

0,00

0,00

In % sul Valore della produzione

0,00

0,00

174.055,10

187.500,00

9.000,00

25.000,00

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE

CEB

1

ATTIVITA' SPORTIVA

1.01

Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

1.01.01

Costi PP/AL

1.01.01.01

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

1.01.01.01.01

Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Paral.ca.-Alto
Livello:

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.065
CEB.120

Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi

1.000,00

Totale
1.01.01.01.02
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.010
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.065

Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Canoni ed oneri locativi

Totale

10.000,00

25.000,00

10.000,00

3.000,00

10.000,00

3.000,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
1.01.01.01.03
CEB.001
CEB.002
CEB.016

1.01.01.01.04
CEB.003
CEB.004

1.01.01.01.05
CEB.026
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022

1.01.01.01.06
CEB.023
CEB.024
CEB.025

Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese

1.01.01.02.01

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo

CEB.004
CEB.005

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

20.000,00

28.000,00

Spese per antidoping:
Funzionamento Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni
Spese controlli antidoping

Attività rappresentative nazionali

CEB.003

0,00

Interventi per gli atleti:
Tutela sanitaria
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi

1.01.01.02

CEB.002

0,00

Compensi per prestazioni contrattuali:
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario

Totale Preparazione Paralimpica/Alto livello

CEB.001

Totale

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.065
CEB.120

1.01.01.02.02
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.010
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.065

1.01.01.02.03
CEB.001
CEB.002
CEB.016

Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Canoni ed oneri locativi

Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14

1.01.01.02.04
CEB.003
CEB.004

1.01.01.02.05
CEB.026
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022

1.01.01.02.06
CEB.023
CEB.024
CEB.025

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compensi per prestazioni contrattuali:
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario

Interventi per gli atleti:
Tutela sanitaria
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi

Spese per antidoping:
Funzionamento Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni
Spese controlli antidoping

Totale Rappresentative Nazionali
1.01.01.03

Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali

1.01.01.03.01

Assicurazione

CEB.008

Premi di assicurazione

Totale
Totale Assicurazioni manifestazioni sportive Inter./Naz.

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14

Costi P.P./A.L.
1.01.02

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di classifica
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Coppe e medaglie
Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz.
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni
Contributi a Comitati Organizzatori
Rimborsi a squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Spese per pubblicità
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi

CEB.005
CEB.007
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.017
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.065
CEB.120

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
1.01.02.02

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

CEB.001

Spese di trasferte e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di classifica

CEB.002
CEB.005
CEB.007

28.000,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

Costi attività sportiva

1.01.02.01

CEB.002

20.000,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.017
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.065
CEB.120

Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni
Contributi a Comitati Organizzatori
Rimborsi a squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Spese per pubblicità
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi

Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
1.01.02.03

Partecipazione ad organismi internazionali

CEB.034

Quote di adesione ad organismi internazionali
Spese componenti organismi internazionali
Partecipazione a congressi, comitati
Spese per licenze

CEB.035
CEB.036
CEB.121

Totale Partecipazione ad organismi internazionali
1.01.02.04

Formazione ricerca e documentazione

1.01.02.04.01

Corsi di formaz.quadri tecnici:
Spese di trasferte e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi

CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010

2.000,00

2.000,00

15.000,00

13.000,00

1.000,00
500,00

782,08
500,00

650,00
1.000,00

600,00
1.000,00

11.500,00

11.500,00

78.650,00

76.382,08

0,00

0,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.037
CEB.038
CEB.039
CEB.056

Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Stampa opuscoli e materiale di propaganda

Totale
1.01.02.04.02
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.037
CEB.038
CEB.039
CEB.056

Corsi di formazione per ufficiali di gara:
Spese di trasferte e soggioni
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Stampa opuscoli e materiale di propaganda

CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.037
CEB.038
CEB.039
CEB.040
CEB.056

Corsi di formazione per altri soggetti:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Compensi per collaborazioni
Stampa opuscoli e materiale di propaganda

0,00
2.000,00

Totale
1.01.02.04.03

0,00

0,00
3.000,00

2.000,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14

1.01.02.04.04
CEB.016
CEB.030
CEB.041
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.045
CEB.065

1.01.02.05

Promozione Sportiva

CEB.001

Spese trasferte e soggiorni
Acquisto materiale sportivo
Coppe e medaglie
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Contributi
Compensi per prestazioni
Manutenzione ordinaria
Spese di pubblicità
Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi
Centri di Avviamento allo Sport
Sport nella scuola
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale
Partecipazione a manifestazioni
Formazione di quadri tecnici
Premi e borse di studio
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Assicurazioni

CEB.011
CEB.013
CEB.014
CEB.022
CEB.024
CEB.030
CEB.033
CEB.046
CEB.047
CEB.048
CEB.049
CEB.053
CEB.054
CEB.055
CEB.056
CEB.057

3.000,00

0,00

Totale

0,00

0,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Ricerca e documentazione:
Altre spese
Manutenzione ordinaria
Incarichi di studio e ricerca
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Riprese televisive e radiofoniche
Canoni ed oneri locativi

Totale Formazione ricerca e documentazione

CEB.005

Totale

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEB.065

Canoni ed oneri locativi

Totale Promozione Sportiva
1.01.02.06

Contributi per l'attività sportiva

CEB.058

Contributi a Società e Associazioni Sportive
Altri soggetti

CEB.061

Totale Contributi per l'attività sportiva
1.01.02.07

Gestione impianti sportivi

CEB.005

Acquisto materiale sportivo
Premi di assicurazione
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni
Manutenzione ordinaria
Compensi per collaborazioni
Servizi di pulizia e sorveglianza
Utenze e servizi
Canoni ed oneri locativi
Spese per carburanti e combustibili

CEB.008
CEB.016
CEB.018
CEB.024
CEB.030
CEB.040
CEB.063
CEB.064
CEB.065
CEB.015

Totale Gestione impianti sportivi
1.01.02.08

Altri costi per l'attività sportiva

CEB.008

Premi di assicurazione
Acquisto biglietti
Acquisto modulistica per attività sportiva
Commissioni sportive

CEB.017
CEB.122
CEB.123

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

5.000,00

8.000,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
Totale Altri costi per l'attività sportiva
1.01.02.09

Ammortamenti attività sportiva

CEB.067

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

CEB.068

Totale Ammortamenti attività sportiva
1.01.02.10

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

CEB.069

Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso

CEB.070

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva
1.01.02.11

(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

CEB.140

(Delta) rimanenze di materiale di consumo

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

Costi Attività sportiva
Totale costi attività sportiva centrale
In % sul Costo della produzione

1.02

Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:

13.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.650,00

96.382,08

116.650,00

124.382,08

0,67

0,66

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14

Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in
Allegato)

#NAME?

#NAME?

In % sul Costo della produzione

#NAME?

#NAME?

Costi Att. Sportiva complessivi

#NAME?

#NAME?

In % sul Valore della produzione

#NAME?

#NAME?

In % sul Costo della produzione

#NAME?

#NAME?

38.555,10

37.758,69

0,00

0,00

2

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01

Funz. e costi generali attività centrale:

2.01.01

Costi per il personale e collaborazioni

CEB.300

Buoni pasto/ticket restaurant
Assicurazione Sanitaria personale dipendente
Personale Federale - retribuzione ordinaria
Personale Federale - straordinari
Personale Federale - oneri previdenziali
Personale Federale - assicurazione INAIL
Personale Federale - Trattamento di fine rapporto
Personale Federale - rimborso spese missione
Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
Collaboratori - compensi

CEB 072
CEB.073
CEB.074
CEB.075
CEB.076
CEB.077
CEB.078
CEB.079
CEB.080

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CEB.081
CEB.082
CEB.083
CEB.086
CEB.200
CEB.201
CEB.202
CEB.204
CEB.205
CEB.206
CEB.207
CEB.208

Collaboratori - oneri previdenziali
Collaboratori - assicurazione INAIL
Collaboratori - Rimborso spese missioni
Costi di formazione del personale
Personale ex CIP retribuzione ordinaria
Personale ex CIP retribuzione straordinaria
Oneri a carico azienda personale ex CIP
Indennità varie ex CIP
Premi di produzione ex CIP
Accantonamento TFR ex CIP
Indennità varie Personale Federale
Premi di produzione Personale Federale

Totale Costi per il personale e collaborazioni
2.01.02

Organi e Commissioni federali

CEB.001

Spese trasferta e soggiorno (di terzi)
Funzionamento organi di gestione
Collegio dei Revisori dei conti
Organi di giustizia sportiva
Assemblea nazionale
Commissioni federali
Consulta federale

CEB.087
CEB.088
CEB.089
CEB.090
CEB.091
CEB.092

Totale Organi e Commissioni federali
2.01.03

Costi per la comunicazione

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno
Stampa e spedizione rivista federale
Organizzazione conferenze stampa
Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici

CEB.093
CEB.094
CEB.095

Totale Costi per la comunicazione

38.555,10

37.758,69

9.000,00
115,00

9.000,00
115,00

2.000,00

2.000,00
3.000,00

11.115,00

14.115,00

200,00

0,00

200,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
2.01.04

Costi generali

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno
Premi di assicurazioni
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi
Trasporto e facchinaggio
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Utenze e servizi
Canoni ed oneri locativi
Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
Spese per assistenza gestionale elaborazione dati
Spese per consulenze legali
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti
Spese postali e telefoniche
Sito Internet
Spese di rappresentanza
Commissioni Bancarie
Provvigioni per intermediazione pubblicitaria
Imposte indirette, tasse e contributi

CEB.008
CEB.010
CEB.014
CEB.018
CEB.030
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.064
CEB.065
CEB.096
CEB.097
CEB.098
CEB.099
CEB.100
CEB.101
CEB.102
CEB.105
CEB.106
CEB.107
CEB.108

Totale Costi generali
2.01.05

Ammortamenti per funzionamento

CEB.067

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

CEB.068

Totale Ammortamenti per funzionamento

3.000,00

3.000,00

1.200,00
0,00
1.900,00
0,00

1.200,00
1.210,00
1.900,00
3.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

7.100,00

11.310,00

500,00

500,00

500,00

500,00

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
2.01.06

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

CEB.069

Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso

CEB.070

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.270,10

63.883,69

0,33

0,34

Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio
in Allegato)

#NAME?

#NAME?

In % sul Costo della produzione

#NAME?

#NAME?

Funz. e costi gen. complessivi

#NAME?

#NAME?

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento
2.01.07

(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

CEB.140

(Delta) rimanenze materiale di consumo

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

Funz. e costi gen. attività centrale
In % sul Costo della produzione

2.02

Funz. e costi gen. Struttura Terr.:

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
In % sul Valore della produzione

#NAME?

#NAME?

In % sul Costo della produzione

#NAME?

#NAME?

173.920,10

188.265,77

1,00

1,00

135,00

-765,77

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
In % sul Valore della produzione

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.
In % sul Valore della produzione

CEC

Proventi ed oneri finanziari

CEC.001

Interessi attivi
Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
altri oneri e proventi finanziari

CEC.002
CEC.003
CEC.004

Totale Proventi ed oneri finanziari
CED

Proventi ed oneri straordinari

CED.001

Minusvalenze

P. 2015 agg P. 2014 agg
11/14
09/14
CED.002
CED.003
CED.004
CED.005
CED.006

Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive

Totale Proventi ed oneri straordinari
CEE

Imposte sul reddito

CEE.001

IRPEG
IRAP
IRES
Interessi e sanzioni su imposte dirette

CEE.002
CEE.003
CEE.004

Totale Imposte sul reddito

RISULTATO D'ESERCIZIO

0,00

0,00

0,00

0,00

185,00

-715,77

Relazione Bilancio Preventivo 2015
Il 2015 della FIWH apre con la necessità, dovuta agli stanziamenti ottenuti dal CIP, di ulteriori tagli alle
attività. La riduzione è quantificabile in € 10.000,00 per il funzionamento e l'attività sportiva.
Il momento storico di congiuntura negativa non ci permette inoltre, in via prudenziale, di inserire gli
importi di eventuali donazioni e sponsorizzazioni su cui comunque si sta lavorando.
Analizzeremo, voce per voce, i dettagli dell'attività della Federazione considerando una premessa
metologica che dovrà, da ora in avanti, accompagnare la gestione e l'organizzazione delle attività federali.
I fondi CIP, già assegnati, dovranno essere usati limitatamente alle attività indicate:
•
•
•

Funzionamento Ordinario
Personale Federale
Attività e Preparazione Alto Livello

Le attività collaterali, seppur fortemente legate alla vita federale (come i corsi di formazione per personale
tecnico e ufficiali di gara ad esempio), potranno essere portate avanti solo reperendo fondi specifici per tali
attività.
Resta dunque l'impegno del direttivo a dedicare attenzione ed energie a tali attività qualora nel corso
dell'anno si concretizzino sponsorizzazioni, donazioni o grants specifici.
In caso contrario tali attività dovranno essere posticipate nel tempo.
Passiamo ora ad analizzare le poste di bilancio preventivo considerando i riflessi che queste ultimi avranno
sull'attività federale.
Contributi CIP:
Funzionamento Ed Attivita’ Sportiva e Prepar. Paralimpica e Alto Livello
Il contributo CIP per il Funzionamento e l'attività Sportiva passa da € 80.000 a € 50.000 e tale differenza
viene solo parzialmente recuperata con uno stanziamento specifico per l'attività della Nazionale di €
20.000. Questa voce determina la maggior parte dei tagli che seguiranno nella relazione.
Contributi Personale Gia’ Con Contratto Federale
Il contributo passa da € 37.000 a € 38.555,10 andando a coprire integralmente il costo del personale
stabilizzato.
Quote di affiliazione e Quote di tesseramento
Per entrambe le voci si stima una conferma dei valori dell'anno in corso già confermati dai fatti pari
rispettivamente ad € 8.500 e € 15.000 lasciando invariate, per il 2015, le quote di affiliazione, iscrizione e
tesseramento.
Ricavi da Manifestazioni Nazionali:
Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
In questa voce vengono compresi i rimborsi ricevuti dalle squadre partecipanti alle fasi finali a fronte delle
spese per alloggio, vitto e utilizzo delle strutture sportive. L'importo viene stimato come stabile ad € 40.000
fermo restando l'eventuale conferma delle quote da parte di Ge. Tur..
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:
Sponsors istituzionali
Al momento non è possibile inserire, nonostante ci siano contatti attivi, voci inerenti le sponsorizzazzione
mancando ogni genere di conferma o impegno. La voce viene dunque ridotta di € 5.000.
Altri ricavi della gestione ordinaria:
Recuperi e rimborsi da terzi
Questa voce, stimata stabile a € 1.000, racchiude i rimborsi di persone extra partecipanti a manifestazioni
FIWH diverse dalle fasi finali (consigli federali, raduni, assemblee ecc.) e il pagamento per gli arbitri FIWH
che partecipano ai tornei di promozione. La sua stima è difficilmente quantificabile ma rappresenta una
partita di giro corrispondente a maggiori uscite nei rispettivi conti.
Altre prestazioni da terzi

In questa voce vengono quantificati gli introiti non monetari della federazione. Vengono calcolati qui i
gettoni di presenza e le diarie non riscosse da cariche elettive e ufficiali di gara.
Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Paral.ca.-Alto Livello:
Spese di trasferta e soggiorno
In questa voce la spesa si riduce per l'assenza di competizioni ufficiali da € 25.000 a € 9.000. Questa è la
quota stimata di anticipo che si dovrà versare per la partecipazione agli Europei del 2016. Eventuali
eccedenze in questa voce verranno trasferite all'anno successivo.
Acquisto materiale sportivo
Il rinnovo delle cariche inerenti la Nazionale e la convocazione di numerosi atleti nuovi lasciano prevedere
una spesa per il rinnovo di parte del materiale sportivo. Questa voce aumenta dunque da 0 a € 1.000
Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Al momento si preventiva di effettuare due o tre raduni in base alle soluzioni logistiche che verranno
trovate.
Questa voce aumenta dunque da € 3.000 a € 10.000
Costi attività sportiva Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
Spese di trasferte e soggiorno
In questo conto vengono convogliate le fatture inerenti vitto e alloggio delle fasi finali. Le spese vengono
quasi interemente coperte da entrate corrispondenti. La cifra viene stimata stabile a € 47.000
Coppe e medaglie
La cifra viene stimata stabile sui € 2.000
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Il 2015 vedrà lo svolgersi della Coppa Italia, manifestazione parallela al Campionato. Questo maggiore
impegno comporta un aumento da € 13.000 a € 15.000 dei costi per arbitri e commissari di campo.
Acquisto materiale di consumo
La voce individua il materiale di consumo utilizzato nel corso delle fasi finali la voce, vista la necessità di
rinnovo materiale, viene aumentata da € 782 € 1.000.
Compensi per prestazioni
Viene inserita in questa voce la prestazione del gruppo musicale o del dj per la cerimonia di chiusura delle
fasi finali. Voce stabile a € 500
Assistenza medica, antidoping
La voce comprende il costo dell'ambulanza per le fasi finali ed è stabile ad € 650.
Spese per pubblicità
Materiale di comunicazione per le fasi finali (manifesti e libretti) stabile a € 1.000
Contributi ad associazioni e terzi
Voce che comprende € 10.000 stanziati in favore delle squadre coinvolte nel girone siciliano e gli aiuti alle
nuove squadre che parteciperanno, con successo, alla stagione 2014/2015.
Corsi di formazione per ufficiali di gara:
Spese di trasferte e soggioni
La voce, come indicato nella premessa, viene decurtata di € 2.000. Il referente del settore arbitrale
comunque richiede attenzione sulla necessità di un corso di aggiornamento di tutto il settore arbitrale. Il
progetto verrà portato avanti solo in caso di individuazione di sponsorizzazioni ad hoc.
Corsi di formazione per altri soggetti:
Spese di trasferta e soggiorno
Nel corso degli anni si è rilevato che una delle maggiori criticità che incontrano le nuove squadre è quella
di trovare un tecnico adatto alla nostra disciplina.
Per questo motivo vengono stanziati € 3.000 a parziale copertura dell'organizzazione di questo corso. Le
modalità di partecipazione verranno definite nel corso dell'anno.
Promozione Sportiva

Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
La voce indica i costi sostenuti dalla federazione per la partecipazione dei propri arbitri a tornei di
promozione. Come già indicato in precedenza la voce è di difficile stima (varia da anno in anno) ma è una
partita di giro di entrate corrispondenti.
Altri costi per l'attività sportiva
Premi di assicurazione
Voce stimata stabile in relazione al numero dei tesserati stabile. Alla assicurazione dei tesserati va aggiunta
quella della responsabilità degli amministratori.
Commissioni sportive
La voce, ridotta di € 3.000, comprende i costi da sostenersi per le commissioni inerenti l'attività sportiva
(commissione di classificazione). Nella stessa voce è compresa la quota di organizzazione del corso
classificatori da svolgersi all'incirca ad aprile per aumentare il numero dei classificatori disponibili.
Costi per il personale e collaborazioni
Personale Federale - retribuzione ordinaria
La voce comprende tutte le sottovoci inerenti il costo del personale (costo lordo) e rimane pressochè
invariata (€ 38.555). Questa voce, così come definito nelle nuove linee guida di assegnazione dei fondi e
contributi è l'unica da considerarsi stabilizzata nel tempo.
Organi e Commissioni federali
Funzionamento organi di gestione
La spesa per il funzionamento degli organi di gestione, comprensiva dei rimborsi e dei gettoni, viene
stimata come stabile. Così come quella, davvero minima, impegnata per il Collegio dei Revisori dei conti. È
doveroso rimarcare che questi ultimi hanno sempre operato a titolo gratuito.
Assemblea nazionale
La spesa resta stabile a € 2.000 e copre i costi di partecipazione dei consiglieri all'Assemblea confermando
la modalità già adottata a partire dal 2014 di una partecipazione a carico delle società.
Consulta federale
I costi per la consulta federale vengono azzerati (rappresentano un ulteriore taglio rispetto a quando già
tagliato nel 2014), prevedendo incontri in video conferenza di durata inferiore ma di frequenza maggiore.
L'unico incontro “dal vivo” avverrà proprio nel corso dell'assemblea nazionale.
Costi per la comunicazione
Spese di trasferta e soggiorno
Il conto, seppure di lieve entità (€ 200), viene azzerato in quanto l'incarico dell'ufficio stampa viene ora
svolto da due membri del consiglio e dunque le loro spese sono contenute nella voce “funzionamento
organi di gestione”.
Costi generali
Acquisto materiale di consumo
La voce comprende sia la cancellereria ordinaria (circa € 1.500) sia il rinnovo del materiale di
comunicazione e promozione della federazione (striscioni, bandiere ecc.) (circa € 1.500)
Utenze e servizi
Considerati stabili ad € 1.200) in attesa di reale quantificazione dell'utenza telefonica da parte del CIP.
Canoni ed oneri locativi
Azzerato in seguito al totale trasloco delle attività presso i locali del CIP siti in via Flaminia Nuova 830,
Roma.
Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali
Spesa stabile ad € 1.900 per la tenuta delle buste paga e per la consulenza fiscale.
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
La voce viene azzerata in seguito alla decisione, già descritta precedentemente, di internalizzare la gestione
dell'ufficio stampa (passa da € 3.000 a 0)
Sito Internet
Per il sito internet si prevede una spesa stabile e consolidata di € 500

Commissioni bancarie
In attesa di un valore stabile su cui attestare la voce (è il primo intero anno con la nuova banca) il
preventivo di spesa è di € 500.
Ammortamenti per funzionamento
Immobilizzazioni materiali
L'ammortamento dei beni materiali viene al momento considerato stabile ad 500.
Quanto sopra descritto porta ad una differenza tra i valori e costi della produzione di € 135,00 a cui
vanno sommati interessi attivi stimati per giacenza fondi su conto di € 50.
Il RISULTATO D'ESERCIZIO di previsione per il 2015 è dunque di € 185,00 sostanzialmente in pareggio
e in linea con i principi che sottostanno alla corretta gestione contabile della Federazione.

