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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai 
principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità 
delle FSN e DSA emanati dal CONI e dal regolamento di amministra-
zione della Federazione Italiana Dama. 
 
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2008 è costituito dallo stato patrimo-
niale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono 
stati redatti in unità di euro; la presente nota integrativa, ove non di-
versamente indicato, è espressa in migliaia di euro. 
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 
 
 
 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO  ECONOMICO 
 
 

Valore della produzione 
 

Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a €. 
276.665. 
 
 

Costo della produzione 
 
 

Costi per l’attività sportiva 
 

Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a €. 
197.209. 
 Circa le variazioni intervenute tra i due esercizi messi a confronto, da 
evidenziare l’indirizzo federale verso attività di alto livello finanziate 
dal contributo straordinario coni per €. 34.500 che in questo esercizio 
rileva spese totale pari a €.51.948. Deciso il notevole decremento delle 
spese per l’organizzazione di manifestazioni nazionali, poiché molte 
di esse sono state cedute ad organizzatori esterni alla fid. Da rilevare 
l’incremento delle spese per l’attività della dama internazionale a cui 
questo consiglio guarda con sempre maggior attenzione, anche contri-
buendo e stimolando l’organizzazione di gare internazionali. 
Per l’attività territoriale, da rilevare: 
contributi a sodalizi €. 7.108, contributi a responsabili provinciali 
€.1.900, contributi a responsabili regionali €. 5.850. 
 
 
Costi per il funzionamento 

 

Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a 
€. 89.611. 
Tali costi evidenziano le spese per il funzionamento istituzionale fede-
rale: 
 
- Personale e collaboratori  

In questa voce sono indicati le retribuzioni della dipendente e i rim-
borsi del segretario generale, e altri collaboratori. 
La differenza tra i due esercizi per €. 9.003 è dovuta ai naturali au-
menti contrattuali della dipendente.  
 
 

- Organi e commissioni federali 
In questa voce sono inseriti i rimborsi spesa dei componenti il consi-
glio federale e dei componenti delle varie commissione federali e i 
compensi e rimborsi spesa dei componenti il collegio dei revisori. 
Rispetto allo scorso esercizio, pur rilevando una diminuzione com-
plessiva, i costi relativi al consiglio federale si sono contratti di circa 
10 mila euro, mentre si sono incrementate le spese del collegio dei 
revisori di circa 3 mila euro. 
 
 

- Costi per la comunicazione   
In questa voce, oltre ai rimborsi spesa degli operatori alla comunica-
zione (capo ufficio stampa, web master e operatori del sito federale), 
sono inserite le spese per omaggi e rappresentanza, le spese per il 
servizio “sms informa – dama”. (NdR: InfoFID) 
 

- Costi generali 
Il decremento, come già commentato è collegato ad una più accurata 
esposizione dei costi, grazie ai nuovi prospetti contabili di bilancio 
predisposti dal Coni. 
 
 
 

Proventi / oneri finanziari 
 

Le voci rappresentano le competenze del conto corrente postale di cui 
è titolare la federazione. Le variazioni non sono significative. Da sot-
tolineare il differenziale positivo. 
 
 
Proventi / oneri straordinari 
 

Trattasi di sopravvenienze determinate da stralci di debiti verso i re-
sponsabili territoriali per l’anno 2007, mentre la sopravvenienza attiva 
è determinata dall’incasso del contributo del 5 per mille relativo all’-
anno d’imposta 2007 e di cui si è venuto a conoscenza del reale im-
porto nel 2008.  
 
Imposte e tasse 
 

La federazione non ha prodotto redditi fiscalmente rilevanti e pertanto 
non sono state liquidate imposte. 
 
 

Altre notizie integrative 
 

Dal presente prospetto finanziario si evince in particolare 
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Saldo iniziale di tesoreria 
 
Tale situazione si è verificata per tre fondamentali ragioni: 
1) l’attività sportiva della federazione è concentrata nell’ultimo 

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

bre 2007 così come i contributi degli EE.LL. finalizzati alle predette 
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 eserci-
zi precedenti, pagati nel 2008, pari a €.81.379.   

  
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 €. 9.525 dimostra la decisa riduzione di debiti da 
spostare all’esercizio futuro 
 

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 2008 di €. 282.262, le entra-
te coni sono pari al 65,59%, le entrate da EE.LL. sono pari al 
2,59%, il 5 per mille è pari al 3,58% e le entrate federali sono pari 
al 28,24% 
 

- uscite 
su un totale uscite pari a €. 354.116, quelle relative al 2007 sono 
state pari al 22,98%, per attività sportiva sono pari al 54.30%, per 
funzionamento sono pari al 22,60% ed infine le uscite per investi-
menti sono state pari al 0,12%. 

 
 
Dall’analisi dello stato patrimoniale, in cui si evidenziano debiti a 
breve per circa 38.000 euro che sono coperti dai crediti pari a €.6.565, 
disponibilità liquide pari a € 11.249 e dalle merci destinate alla vendita 
che al valore nominale ammontano a circa €. 40.000 euro, il margine 
positivo ci permette una sufficiente tranquillità, nonché ritenere di 
possedere un buon equilibrio finanziario. 
 
 

(firmato) 
 

Il Consigliere amministrativo   Il Presidente Federale 
 

 Giuseppe Secchi         Renzo Tondo 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO 2008 

Vengono illustrati  
• i criteri di utilizzo delle risorse per la realizzazione dei fini statutari 

(distribuzione  delle risorse in termini percentuali tra funzionamen-
to ed oneri generali ed attività sportiva). 
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Dai dati contabili e dalla rappresentazione grafica si evidenzia la co-
stante tendenza ad incrementare le spese relative all’attività sportiva 
rispetto alle spese di funzionamento e costi generali, grazie al consoli-
damento del gruppo amministrativo che ha permesso, costituita la 
struttura di funzionamento di concentrare molte delle energia gestiona-
li maggiormente verso l’attività sportiva. 
 

---ooo--- 
 

•   raffronto dei valori dei ricavi e dei costi con i valori del bilancio 
consuntivo dell’esercizio e del preventivo economico dell’esercizio 
in corso  

Tra gli scostamenti di consuntivo più significativi da rilevare l’incre-
mento dei contributi Coni di €. 5.000 e gli altri ricavi della gestione 
ordinaria relativi alla cessione del materiale damistico per €. 5.611, 
mentre la differenza assoluta tra preventivo e consuntivo 2008 registra 
una differenza di €. 3.698. 
 

---ooo--- 
 

• raffronto tra la distribuzione dei ricavi e i costi tra attività della 
struttura centrale e attività della struttura territoriale rispetto al 
bilancio consuntivo dell’esercizio e al preventivo economico dell’-
esercizio in corso  

La differenza tra i costi dell’attività della struttura territoriale pari a €. 
6.856 è dovuta ad una maggiore contribuzione nel territorio per attivi-
tà sportiva ed in particolare ai contributi erogati ai sodalizi per l’orga-
nizzazione delle migliori dieci gare nei due sistemi damistici.  
 

---ooo--- 
 

Circa i risultati raggiunti, analiticamente descritti nella scheda cono-
scitiva e nel documento fid 2008 allegato alla presente relazione che 
brevemente sintetizzati sono: 

− aumento del numero delle gare nel territorio e aumento del nu-
mero dei partecipanti alle manifestazioni suddette; 

− maggiore prestigio a livello internazionale con la nomina di un 
nuovo arbitro internazionale appartenente alla FID; 

− aumento dell’attività didattica giovanile, degli istruttori coinvol-
ti e della ramificazione nel territorio e della formazione dei qua-
dri istruttori, arbitri e dell’introduzione di stage, campus di for-
mazione tecnica giovanile. 

− la conferma della prevenzione del doping, con il rafforzamento 
della struttura medico sportiva e di controllo 

− è stato inoltre conseguita con successo, l’opera di rafforzamento 
dell’ufficio stampa e della segreteria generale, nonché delle 
dotazioni in possesso degli operatori federali 

 

Circa  l’utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e 
per il funzionamento, essi sono utilizzati ai fini dell’attività sportiva e 
di funzionamento della struttura centrale. 

 

Mentre per l’utilizzo dei contributi del CONI con specifici vincoli 
di destinazione, si allegano le relazioni dei progetti: GIDA  e dell’Alto 
Livello. 

Non sono stati accesi mutui o prestiti pluriennali. 
 

Il Presidente della Federazione Italiana Dama 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL  31 DICEMBRE 2008 

Premessa 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’e-
spletamento del mandato affidatogli, ha prov-
veduto ad eseguire tutte le attività di controllo 
e vigilanza previste dai principi e criteri per la 
formulazione del regolamento di contabilità 
delle FSN e DSA emanati dal CONI, che tro-
vano applicazione nei punti di seguito indicati. 

 

1. Controllo amministrativo – gestionale 
 

Il Collegio ha partecipato a n° _ riunioni 
del Consiglio Federale, svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie che ne disciplinano il 
funzionamento, ha ottenuto informazioni dallo 
stesso Consiglio sul generale andamento della 
gestione e sulle operazioni di maggior rilievo 
effettuate dalla Disciplina Sportiva Associata, 
potendo ragionevolmente assicurare che le 
decisioni adottate dal Consiglio sono conformi 
alla legge e allo statuto della Disciplina Spor-
tiva Associata. 

 

Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e 
vigilato sull’adeguatezza del sistema ammini-
strativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione e non ha particolari osserva-
zioni da riferire.  
 

2. Controllo contabile 
 

Il Collegio, sulla base della legge e dello 
statuto, ha verificato sulla regolare tenuta 
della contabilità e sulla rispondenza delle 
scritture contabili ai valori iscritti in bilancio. 

Il Collegio ha esaminato il bilancio tra-
smesso dagli uffici amministrativi compilato 
nel rispetto dei Principi e Criteri deliberati dal 
Consiglio Nazionale del CONI. 

Il bilancio d’esercizio è composto dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa. 

Il Collegio ha proceduto alla verifica del 
bilancio, con riferimenti ai seguenti aspetti: 
• osservanza delle norme che presiedono la 

formazione, l’impostazione del bilancio 
dell’esercizio e la relazione sulla gestione 
predisposta dal Presidente della Disciplina 
Sportiva Associata; 

• correttezza dei risultati economici della 
gestione e della situazione patrimoniale di 
fine esercizio; 

• esattezza e chiarezza dei dati contabili pre-
sentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 
allegati. 

 

Le risultanze del Bilancio si compendiano 
nei seguenti valori:  (NdR. v. tabelle sotto e a fianco ) 

 

Con riguardo ai criteri di valutazione adot-
tati per la predisposizione del bilancio, il Col-
legio segnala quanto segue: 
• i criteri di valutazione, illustrati in nota 

integrativa, sono conformi a quanto previsto 
negli Indirizzi e Norme di Contabilità del 
CONI e nella relativa circolare illustrativa; 

• i suddetti criteri di valutazione sono stati 
correttamente applicati dalla Disciplina 
Sportiva Associata; 

• i criteri di valutazione sono i medesimi del 
bilancio relativo all’esercizio precedente ed 
è quindi è possibile procedere alla compara-
zione fra i due bilanci 
Dall’analisi delle risultanze di bilancio, 

emerge che: 
• la Disciplina Sportiva Associata ha chiuso 

l’esercizio pressoché in equilibrio economi-
co, come evidenziato dal risultato d’eserci-
zio che ha chiuso con un risultato positivo 
di €. 66; tale risultato evidenzia un risultato 
di equilibrio. 

• La Disciplina Sportiva Associata ha chiuso 
l’esercizio in equilibrio finanziario, come 
evidenziato dalla situazione di tesoreria, 
dalla quale emerge che la situazione di cas-
sa finale presenta un saldo di € 11.249 a 
fronte di debiti per € 38.937 e crediti per 
6.575 e la differenza è garantita dal valore 
delle rimanenze finali di merci destinate 
alle vendita e tenendo conto che la quasi 
totalità dei debiti sono riferibili a collabora-
tori o associati federali che compenseranno 
i loro crediti con la campagna promozionale 
del materiale damistico, così come comuni-
cato dagli organi dirigenti della Federazio-
ne.  

• La Disciplina Sportiva Associata ha chiuso 
l’esercizio in equilibrio patrimoniale, come 
evidenziato dallo stato patrimoniale dal 
quale risulta un patrimonio netto pari a € 
19.538; 

• le cause delle variazioni del valore della 
produzione sono relative: 
- maggiori contributi del CONI pari ad  € 
5.000; 

- minori contributi EE.LL. per €. 1.773; 
- minori quote degli associati per €. 2.376; 
- maggiori ricavi della gestione ordinaria 
per €. 5.611 

 

• le cause delle variazioni del costo della 
produzione sono dovute  all’aumento dell’-
attività sportiva centrale, con l’utilizzo delle 
maggiori contribuzioni del CONI, come 
istituzionalmente previsto; 

• i programmi e gli obiettivi fissati all’inizio 
dell’esercizio, in sede di previsione iniziale, 
sono stati realizzati, sotto il profilo sportivo 
e amministrativo, dalla Disciplina Sportiva 
Associata . 

 

3. Giudizio / parere 
In conclusione, il Collegio, per quanto di 

competenza, esprime parere favorevole all’ap-
provazione del bilancio d’esercizio al 31 di-
cembre 2008 e sulla destinazione dell’utile a 
riserva . 

 
Data 17 aprile 2009 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
(firmato) 

GIANCARLO PIRAS (presidente) 
BERARDINO COZZOLI  (componente)
GIULIO DI CLEMENTE  (componente) 



Bilancio consuntivo FID 2008 



Delibera FID n. 17 del 25 aprile 2009 e approvato dalla G.N. del CONI del 00 luglio 2009 
Predisposto in conformità agli schemi, ai principi e criteri di contabilità emanati dal CONI 



Stato patrimoniale FID 2008 



Delibera FID n. 17 del 25 aprile 2009 e approvato dalla G.N. del CONI del 00 luglio 2009 
Predisposto in conformità agli schemi, ai principi e criteri di contabilità emanati dal CONI 


