
 

 Il presente bilancio è stato predisposto in 

conformità agli schemi ed ai principi e criteri 

per la formulazione del regolamento di conta-

bilità delle FSN e DSA emanati dal CONI e 

dal regolamento di amministrazione della 

Federazione Italiana Dama. 

Il bilancio d’esercizio al 31.12.2007 è costitui-

to dallo stato patrimoniale, dal conto economi-

co 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 migliaia 

di euro. 

Il presente bilancio non è stato assoggettato a 

revisione contabile. 

 

 1. Criteri di formazione e valutazione 
 

 La Federazione Italiana Dama, nel corso 

dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di con-

tabilità 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 Federa-

zione Italiana Dama 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. 

 

 Non sono presenti immobilizzazioni immate-

riali 

Gli ammortamenti sono stati calcolati in misu-

ra costante applicando le apposite tabelle mi-

nisteriali (tabella XX – DM 31.12.88). Si è 

applicata l’aliquota del 25% tenuto conto 

dell’alto indice di obsolescenza delle immobi-

lizzazioni possedute.  

L’iscrizione dei valori dei beni è stata eseguita 

al valore nominale  

Non sono presenti immobilizzazioni finanzia-

rie. 

I crediti sono iscritti al valore nominale essen-

do di certa esigibilità. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

La Federazione Italiana Dama non ha Comita-

ti dotati di autonomia tecnico – contabile, 

pertanto i crediti ed i debiti non comprendono 

anche i saldi dei Comitati Territoriali. 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore 

nominale e non comprendono anche i saldi dei 

Comitati Territoriali in quanto non dotati di 

autonomia tecnico – contabile. 

Non sono presenti ratei o risconti. 

La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti 

congrui per fronteggiare oneri e rischi di natu-

ra determinata, riferiti a passività certe o pro-

babili, per le quali non è noto l’importo o la 

data di sopravvenienza. 

Sono esposti in bilancio secondo il principio 

della competenza economico – temporale e 

della prudenza, con rilevazione delle scritture 

di assestamento. 

Non sono presenti imposte sui redditi, in 

quanto la Federazione non ha prodotto redditi 

fiscalmente rilevanti. 

 

2. Contenuto delle poste di bilancio 
 

 ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO 

PATRIMONIALE 
 

 IMMOBILIZZAZIONI: 
Non sono presenti immobilizzazioni immate-

riali 

Ammontano al 31/12/2007 ed al 31/12/2006, 

rispettivamente a € 18.780 e €. 3.963; nel 

seguente prospetto è evidenziata la movimen-

tazione delle voci nel corso dell’esercizio: 

(Tab 1) 

 Le attrezzature sportive sono relative all’ac-

quisto di note book e stampanti destinati agli 

arbitri, utili per la gestione delle gare damisti-

che (accoppiamenti dei concorrenti). I compu-

ter sono stati ceduti attraverso regolari con-

tratti di comodato gratuito a referenti federali, 

arbitri e direttori di gara, in modo tale da ga-

rantire la completa copertura nazionale e fi-

nalmente gestire in modo moderno le manife-

stazioni. 

 

 Non sono presenti immobilizzazioni finanzia-

rie 

 

 

 ATTIVO CIRCOLANTE 
 

 Giacenze o Rimanenze finali di materiale 

sportivo (tab. 2) 

  
 Crediti 

 

Si presenta il seguente prospetto 
di dettaglio: 
 

  
 PASSIVO 
 

 Patrimonio netto 
Al 31.12.2007 la federazione Italiana Dama 

evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a 

€. 19.472. Il riepilogo delle movimentazioni 

del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è 

riportato nel seguente prospetto: 

I risultati economici, positivi, sono elencati tra 

i risultati portati a nuovo e sinora la federazio-

ne non ha sofferto perdite, per cui non è stato 

necessario adottare provvedimenti di copertu-

ra.  
 

 Fondo rischi ed oneri 
Il saldo del fondo al 31.12.2007 e al 3-

1.12.2006 è pari a 34.000 €. 
 

  Trattamento di fine rapporto 
A marzo 2007 è stata assunta con contratto di 

inserimento una dipendente che opera nella 

segreteria federale. Per i dieci mesi di attività 

viene accantonato €. 766 a titolo di trattamen-

to di fine rapporto. 
 

 Debiti 
La voce debiti verso fornitori esposta per €. 

62.066 evidenzia il naturale andamento dell’-

attività federale che concentra le maggiori 

manifestazioni damistiche nell’ultimo trime-

stre, inoltre tenuto conto che l’ultima trance 

del contributo Coni e i contributi degli Enti 

Locali, riferiti alle predette manifestazioni di 

fine anno, ci sono pervenuti nel mese di di-

cembre (così come meglio esposto nel com-

mento sulla tesoreria), ha determinato lo slitta-

mento dei pagamenti nei primi mesi del 2008. 

Si precisa che i debiti sono riferiti all’anno 

2007, mentre i saldi 2006 sono stati regolar-

mente saldati.   
 

 Non sono presenti ratei e risconti 

Non sono presenti valori di conti d’ordine 

 

 

 ANALISI DELLE VOCI DI CONTO E-

CONOMICO 

 

 Valore della produzione 
Il totale del valore della produzione ammonta 

complessivamente a €. 270.203: 
 

 

 Costo della produzione 
 

 Costi per l’attività sportiva 
 

 Il totale dei costi dell’attività sportiva am-

monta complessivamente a €. 165.468. 

 Circa le variazioni intervenute tra i due eser-

cizi messi a confronto, da evidenziare l’indi-

rizzo federale verso attività di alto livello 

finanziate dal contributo straordinario coni per 

€. 30.000 che in questo esercizio rileva spese 

totale pari a €.47.594. Deciso il notevole de-

cremento delle spese per l’organizzazione di 

manifestazioni nazionali, poiché molte di esse 

sono state cedute ad organizzatori esterni alla 

FID.  
 

 Costi per il funzionamento 
Il totale dei costi per il funzionamento am-

monta complessivamente a €. 105.376- 

Tali costi evidenziano le spese per il funziona-

mento istituzionale federale: 
 

- personale e collaboratori  
La differenza tra i due esercizi per €. 4.540 è 

dovuta all’assunzione di una impiegata addet-

ta alla segreteria.  
 

- Organi e commissioni federali 
Rispetto allo scorso esercizio, l’incremento 

delle spese è dovuto principalmente a maggio-

ri oneri relativi a manifestazioni damistiche 

che lo scorso esercizio venivano inseriti tra i 

costi generali. 
 

- Costi generali 

Il decremento, come già commentato è colle-

gato ad una più accurata esposizione dei costi, 

grazie ai nuovi prospetti contabili di bilancio 

predisposti dal Coni. 
 

 Imposte e tasse 
La federazione non ha prodotto redditi fiscal-

mente rilevanti e pertanto non sono state liqui-

date imposte. 

Dal presente prospetto finanziario si evince in 

particolare 

DESCRIZIONE 31/12/2007 21/12/2006 DIFFERENZE

Crediti verso clienti 402 320 82

Crediti verso Enti 4070 0 4070

Crediti verso erario 1709 1769 -60

Totale 6181 2089 4092

SINTESI DELLA DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2007 
 

 Approvato dal Consiglio Federale delibera n. 18 del 17 maggio 2008 e approvato dalla G.N. del CONI del 23 luglio 2008 



 

3. Altre notizie integrative 
 

Saldo iniziale di tesoreria 

Tale situazione si è verificata per tre fondamentali ragioni: 

1) l’attività sportiva della federazione è concentrata nell’ultimo perio-

do dell’anno; 

2) l’ultima trance di contributo coni è stato erogato nel mese di dicem-

bre 2006 così come i contributi degli EE.LL. finalizzati alle pre-

dette manifestazioni vengono erogati a consuntivo.    

3) le condizioni particolari di dilazione di pagamento delle spese, ci 

hanno permesso di spostare i pagamenti all’esercizio successivo,  
 

ciò rileva il rilevante importo dei pagamenti di debiti riferiti agli eser-

cizi precedenti, pagati nel 2007, pari a €.58.183.   
  

Flussi di tesoreria da gestione esercizi precedenti 
Le motivazioni di tali valori sono consequenziali delle ragioni su espo-

ste. 
 

Flussi di tesoreria da gestione esercizio corrente 

Il saldo attivo di €. 72.779 ribadisce il ragionamento espresso nei punti 

precedenti. 

Nel mese di dicembre 2007 si sono incassati: 

15.12 2007 conguaglio contributo coni ordinario  €. 47.671 

15.12.2007 contributo coni alto livello    €. 30.000 

22.12.2007 contributo coni attività giovanile   €.   7.000 

27.12.2007 contributo EE.LL.     €.   5.000 

Totali incassi      €. 89.671 

 

Ciò determina, per questioni tecniche, la quasi impossibilità di saldare 

i debiti contratti nell’ultimo periodo dell’anno. 

  

Circa le gestioni che hanno maggiormente contribuito alla generazio-

ne / assorbimento di risorse finanziarie all’interno della Federazione 

Italiana Dama: 

- entrate 

si evidenzia come sul un totale incassi 2007 di €. 270.667, le entra-

te coni sono pari al 66,56%, le entrate da EE.LL. sono pari al 

1,85% e le entrate federali sono pari al 31,59 

- uscite 

su un totale uscite pari a €. 255.751, quelle relative al 2006 sono 

state pari al 22,75%, per attività sportiva sono pari al 30,11%, per 

funzionamento sono pari al 38,40% ed infine le uscite per investi-

menti sono state pari al 8,74. 

 

Dall’analisi dello stato patrimoniale, in cui si evidenziano crediti in-

cassati nei primi mesi del 2008 pari a €. 4.472 (€. 6.181 - €. 1.709 

crediti verso erario) e disponibilità liquide pari a €. 83.103, per un 

totale di €. 87.575 e comparando i debiti netti pari a €. 84.155 (debiti 

totali € 85.864 – €. 1.709 crediti verso erario utilizzati in compensa-

zione di debiti erariali), il margine positivo ci permette una sufficiente 

tranquillità, nonché ritenere di possedere un buon equilibrio finanzia-

rio. 
 

 Il Consigliere amministrativo                         Il Presidente Federale 
 

  Giuseppe Secchi                                               Renzo Tondo 

 

 

Tab 1 -  IMMOBILIZZAZIONI 

 

 

 

Tab. 2 - Giacenze o Rimanenze finali di materiale sportivo  

8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2007
Situazione consuntiva 

anno 2007

Valori €

A) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2007 68.187€                      

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

   + incassi di crediti da esercizi precedenti 320                            

   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti 58.183-                        

B)    Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti 57.863-€                      

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica

   da contributi dal CONI 180.147                      

   da contributi dallo stato, regioni ed enti 5.000                          

   da quote dagli associati 77.449                        

   da ricavi da manifestazioni internazionali …

   da ricavi da manifestazioni nazionali …

   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione …

   da altri ricavi della gestione ordinaria 7.751                          

   Totale incassi da gestione economica 270.347€                    

Entrate da dismissioni

   di immobilizzazioni materiali …

   di immobilizzazioni immateriali …

   di immobilizzazioni finanziarie …

   Totale incassi da dismissione -€                              

Entrate da gestione finanziaria

   da accensione mutui …

   da accensione prestiti …

   Totale entrate da gestione finanziaria -€                              

C1)    Totale flussi in entrata esercizio 2007 270.347€                    

Uscite da gestione economica

   per attività sportiva centrale 77.019                        

   per attività sportiva periferica …

   per funzionamento centrale 98.205                        

   per funzionamento periferico …

   Totale pagamenti da gestione economica 175.224€                    

Uscite da investimenti

   per immobilizzazioni materiali 22.344                        

   per immobilizzazioni immateriali …

   per immobilizzazioni finanziarie …

   Totale pagamenti da investimenti 22.344€                      

Uscite da gestione finanziaria

   per rimborso mutui …

   per rimborso prestiti …

   Totale uscite da gestione finanziaria -€                              

C2)    Totale flussi in uscita esercizio 2007 197.568€                    

D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE 72.779€                      

E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/07 83.103€                      

Descrizione entrate / uscite

(€) Saldo al 31/12/2006 (a) Incrementi da acquist i (b) Svalutazioni (c) Decrementi (d) Riclassif iche (e)
Saldo al 31/12/2007 

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

Attrezzature 

sport ive 0 19166 0 0 0 19166

Attrezzature 

scient if iche 8070 5249 0 0 0 13319

M obili e arredi 51 924 0 0 0 975

M acchine d'uff icio 2981 0 0 0 0 2981

Totale 11103 25339 0 0 0 36442

(€) Saldo al 31/12/2006 (g)
Ammortamenti 

dell'esercizio (h)
Incrementi (d)

Saldo al 31/12/2007 

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

Attrezzature 

sport ive 0 4792 -1 4791

Attrezzature 

scient if iche 6205 1832 2996 11033

M obili e arredi 39 208 0 246

M acchine d'uff icio 896 695 0 1591

Totale 7140 7526 2995 17661

Costo storico

Ammortamenti Accumulati
Immobilizzazioni materiali nette al 

31/12/2007

18780

14375

2286

729

1390

GIACENZE Al 31/12/2007 quantità
prezzo 

unitario
valore

Orologi DGT XL (con marchio FID) 150 42,00 6300,00

Orologi DICHESS XT 25 41,50 1037,50

Orologi digitale game time 2000 Plus 1 50,00 50,00

Damiere doppio sistema 548 3,54 1939,92

Damiera didattica doppio sistema 302 0,67 201,43

Damiera didattica dama italiana 1443 0,67 962,48

Pedine 32mm 3220 0,10 305,90

Pedine 25mm 23116 0,01 254,28

La regina dei giochi di Enrico Molesini 2072 1,33 2755,76

Un gioco che si può leggere di Enrico Molesini 1206 0,53 644,00

Tra dame e pedine 2° volume 12 10,00 120,00

La dama che distrae di Gaetano Mazzilli 23 5,00 115,00

Sacchetti aperture 100 20,00 2000,00

Corso completo di dama di Daniele Bertè 257 8,58 2205,06

Strategia delle 100 caselle di J.F. Moser 5 5,00 25,00

Tabelle aperture 2735 0,24 656,40

Damiera magnetica in legno 25 30,00 750,00

Gagliardetti grandi 18 6,12 110,16

Gagliardetti piccoli 78 2,88 224,64

Penne 628 0,27 169,56

Matite 762 0,22 167,64

Cappellini 221 1,68 371,28

Sacchetti pedine da 32mm 501 3,80 1903,80

Corso di dama internazionale 706 2,80 1976,80

Damiere magnetica 100 20,00 2000,00

Damiera doppio sistema in legno 20 31,67 633,30

Damiera didattica doppio sistema 500 1,78 888,00

Blocchetti trascrizione partite 500 1,08 540,00

Regolamento tecnico 500 5,46 2730,00

Totale 32037,92


