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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

A. Premessa 

La presente relazione di missione riferita all’esercizio 2019, vie-
ne redatta al termine del triennio di mandato dell’Associazione 
che registra l’ulteriore stretta economica da parte del CONI che 
ha reso più urgente la ricerca di partner privati per garantire il 
funzionamento dell’Associazione.
Le Sezioni regolarmente costituite al 31 dicembre 2019 sono 
40, molte delle quali hanno registrato una costante e inesorabile 
flessione dei propri iscritti. 

B. Informazioni rilevanti

Il 31 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge 8 agosto 2019 n. 86 recante deleghe al Governo 
e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di sem-
plificazione normativa. Tale legge prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Go-
verno sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, nel rispetto di principi e criteri direttivi 
ispirati alla organizzazione sistematica delle norme in materia in modo coordinato rispetto alla 
legislazione vigente, al fine di migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della nor-
mativa nel suo insieme e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche 
con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport. L’intento è 
quello di definire altresì gli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, 
delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari 
e dei corpi civili dello Stato e delle Associazioni Benemerite confermando, in coerenza con 
quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi 
e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale, con attribuzione 
al CONI stesso di poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni 
sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle 
Associazioni Benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato 
olimpico internazionale e del CONI medesimo.

Altro principio ispiratore della legge è quello di sostenere la piena autonomia gestionale, am-
ministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associa-
te, degli enti di promozione sportiva e delle Associazioni Benemerite rispetto al CONI, fermo 
restando l’esercizio del potere di controllo spettante all’autorità di Governo sulla gestione e 
sull’utilizzazione dei contributi pubblici. Le AB seppur inserite nel contesto sportivo italiano 
sono strutture operative diversificate che agiscono per e nello sport nel territorio nazionale 
svolgendo una attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, di ordine  culturale,  scientifico 
o tecnico propagando e diffondendo  il valore dello sport nel tempo e nello spazio  attraverso 
iniziative promozionali  a vari livelli volte alla conservazione dei principi dello sport  e che sfrut-
tandone il consenso e la funzione sociale  ne realizzano anche quella educativa e talvolta ria-
bilitativa. A differenza degli altri Organismi riconosciuti dal CONI non possono avvalersi delle 
agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. In particolare non possono erogare com-
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pensi sportivi e fruire dell’esenzione dell’imposta di bollo. La riforma del terzo settore dovrà 
essere monitorata al fine di valutare la possibilità di iscriversi al RUNTS quando sarà istituito. 
Ad oggi anche l’ANAOAI, come tante altre, risente della criticità di una modalità di azione spes-
so autoreferenziale, chiusa all’interno degli interessi (peraltro di solito non banali) dei soci e di 
una profonda crisi dell’associazionismo spesso dovuta alla difficoltà di tenere ampi i legami di 
solidarietà tra individui, a reggere quelle conoscenze che uniscono anche persone sconosciu-
te, che avvicinano i lontani. Per costruire modalità ed esperienze associative che rispondano 
ai tempi attuali dobbiamo immaginare un nuovo percorso. Il nostro mondo deve essere reattivo 
se non vuole lentamente morire. Per questo deve riscoprire il coinvolgimento, se vuole con-
tinuare a costruire legami tra gli azzurri del passato e attuali; deve stimolare connessioni se 
vuole animare la partecipazione attiva, che non obbedisce più a logiche di struttura verticale o 
orizzontale: dall’alto verso il basso e dal centro verso la periferia e/o viceversa. 
Eliminare tutte quelle procedure burocratiche che non si possono più sostenere con il solo 
volontariato, snellire gli adempimenti amministrativi, semplificare e comunicare meglio a tutti.
Alla fine dell’esercizio Sport e Salute ha richiesto la presentazione di un progetto straordinario, 
entro il 3 dicembre 2019, che avesse come obiettivo l’incremento dell’attività fisica tra le fasce 
di popolazione di età over 64 anni. Nonostante la richiesta di redazione di un progetto fosse 
totalmente difforme da quelle che sono le normali attività e le finalità delle Benemerite,  il Se-
gretario Generale ha elaborato  in tempi rapidi un progetto denominato “Anni d’argento tinti di 
azzurro” che mira a “trasformare” le persone anziane favorendo un processo di empowerment 
dell’anziano facendolo diventare la (bella) copia dell’anziano oggi sedentario e solitario. Il pro-
getto è stato successivamente finanziato ricevendo il maggior contributo da parte di Sport e 
Salute spa. 
Il Consiglio Nazionale Direttivo si è riunito per un totale di 4 adunanze: 12/1 a Roma - 12/4 a 
Roma - 28/09 a Roma, 30/11 a Firenze.

c. Le attività promozionali e di comunicazione

Purtroppo la rivista associativa “Magliazzurra”, a seguito dell’introduzione del nuovo regola-
mento delle AB che non prevede finanziamenti da parte del CONI per attività istituzionali ha 
dovuto subire un importante taglio. Solo due le uscite nel 2019 di cui un numero speciale per 
li progetto 70 anni di pallavolo. Questo ha comportato l’impossibilità di mantenere un costante 
rapporto con tutti i soci abituati a ricevere questo prezioso strumento d’informazione e di veico-
lare le tantissime attività organizzate dalle Sezioni. Sul sito, le attività svolte sul territorio sono 
state regolarmente riportate nelle pagine riservate alle singole Sezioni, così da aumentare la 
comunicazione interna ed esterna attraverso un mezzo rapido ed efficace quale è internet. 

Si segnala la prima edizione del CALENDARIO OLIMPICO 2020 ANAOAI realizzato dalla Se-
zione di Salerno.  Uno strumento utile per diffondere sempre di più la cultura ed i valori dei 
Giochi Olimpici e l’ideale della Maglia Azzurra attraverso i nostri mitici atleti, concretizzando 
compiutamente la missione dettata dal nostro statuto. Il progetto proseguirà negli anni a venire 
pubblicando altri calendari in occasione di ogni anno olimpico.

Nel corso dell’anno il Presidente e i membri del Consiglio hanno partecipato a convegni e in-
contri con azioni di pubbliche relazioni e interventi volti a dare visibilità all’Associazione. 

d. Le iniziative

Diverse e tutte importanti le iniziative svoltesi nell’anno 2019. Tra le più significative citiamo:
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ASSEMBLEA NAZIONALE
Nel mese di giugno, presso il Salone d’Onore del CONI, si è svolta l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria Nazionale dell’Associazione, fondamentale momento di confronto e programma-
zione delle attività del sodalizio nel mutato assetto del movimento sportivo italiano. Conclusa 
la parte Ordinaria dei lavori si è proceduto a quella Straordinaria, la quale prevedeva l'elezione 
di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale in sostituzione del dimissionario socio olim-
pico Roberto Zandonella. Al termine delle votazioni è risultata eletta l’olimpica Fiona May il cui 
ingresso nel Consiglio ANAOAI è stato salutato da un caloroso applauso.

Il Presidente Nazionale Stefano Mei oltre ad illustrare tutte le principali attività svolte dall’As-
sociazione nell'esercizio 2018, si è concentrato sulle condotte da intraprendere per ovviare ai 
tagli operati dalle istituzioni di riferimento, prime tra tutte la possibile fusione con l'AMOVA e la 
necessaria diversificazione delle fonti di finanziamento; fatta salva la volontà di richiedere una 
integrazione al contributo alle nuove figure istituzionali di riferimento.  Le iniziative sono state 
realizzate in conformità ai progetti presentati al CONI con la finalità di una promozione attiva 
della conoscenza e dei valori dello sport tra i giovani, il cui massimo ideale dovrebbe sempre 
essere la Maglia Azzurra.
Compiutamente realizzato il progetto per il quale si è ottenuto il contributo da parte del CONI.

PREMI ANAOAI
Prima degli impegni statutari relativi all'Assemblea Nazionale si è svolta, nel Salone d’Onore 
del CONI, la cerimonia di conferimento degli storici riconoscimenti associativi rivolti ad atleti, 
dirigenti e personaggi che hanno data lustro allo sport azzurro nei rispettivi ambiti agonistici e 
professionali.
L a cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del Prof. Franco Chimenti – Vicepresidente 
Vicario del CONI e Presidente della Federazione Italiana Golf – il quale, nel suo intervento, 
dopo aver portato il saluto della massima Istituzione sportiva agli intervenuti, ha sottolineato 
il ruolo dello sport, e dei suoi alfieri Azzurri, nella promozione della pratica sportiva e dei suoi 
valori soprattutto tra i giovani. Un intervento nel quale non ha nascosto il piacere di presenziare 
alle attività dell’Associazione, che sono sempre un momento prezioso per condividere ricordi 
ed esperienze con chi ha scritto la storia sportiva del nostro Paese. Per l’anno 2019, nella cate-
goria “Prestigio ed Esempio”, riservata a coloro che hanno saputo coniugare il valore personale 
del prestigio con quello sociale dell’esempio, fanno il loro ingresso nel nobile albo tre affermati 
campioni del mondo. 
Paola Pigni, nata a Milano il 30 dicembre 1945, è stata prima atleta italiana ad imporsi su 
distanze oltre gli 800 mt, abbattendo il pregiudizio che considerava le donne non in grado di 
sostenere lunghe distanze. Nella Notturna di Milano del 1969 ha stabilito il record mondiale dei 
1500 metri, dopo aver superato sul passo l’olandese Maria Gommers e nello stesso anno ha 
conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Atene. Stesso piazzamento ai Giochi olimpici 
di Monaco di Baviera 1972 nei quali ha migliorato il suo record italiano tre volte nel giro di soli 
cinque giorni. Nelle trentatré presenze collezionate in Azzurro ha vinto due titoli iridati di corsa 
campestre, nel 1973 a Waregem e nel 1974 a Monza. È stata, inoltre, ben 19 volte campiones-
sa italiana assoluta (13 su pista e 6 nel cross). 
Simona Rainieri ravennate classe 1977, ha vestito quattrocento volte la Maglia Azzurra e da 
poco ha concluso la carriera agonistica dopo aver primeggiato sui campi di pallavolo di tutto il 
mondo. In Maglia Azzurra, dove ha rivestito anche il ruolo di capitano, ha scritto la storia insie-
me ad un gruppo memorabile conquistando tre medaglie ai campionati europei (bronzo in Italia 
nel 1999, argento in Bulgaria nel 2001 e in Croazia nel 2005) e soprattutto vincendo il Mondia-
le in Ger ma nia nel 2001. Una vittoria che mancava nella storia dello sport italiano e che ad 
oggi resta l’unica affermazione iridata delle nostre pallavoliste. A livello di club ha conquistato 
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la Coppa dei Campioni ed una Supercoppa italiana con la Volley Bergamo per poi trasferirsi 
all’estero dove ha vinto un campionato francese. 
Paolo Toffoli altra icona della pallavolo è stato tra i giocatori più vincenti nella storia della disci-
plina. Una carriera straordinaria nella quale si è laureato due volte campione mondiale a Rio 
nel 1990 ed Atene nel 1994. A livello olimpico detiene due medaglie d’argento (Atlanta 1996 
e Atene 2004) ed una medaglia di bronzo vinta a Sydney 2000. Nella sua ventennale carriera 
azzurra ha disputato cinque finali continentali aggiudicandosene ben quattro. Con i suoi club 
conquista il campionato a Roma e Treviso, città nella quale vince anche la Coppa Campioni del 
1995. Chiusa l’attività agonistica ha intrapreso quella di allenatore così da trasferire alle nuove 
generazioni l’esperienza maturata in una carriera vissuta ai massimi livelli. Con la Nazionale 
maggiore ha disputato 342 partite, ottenendo 27 medaglie in competizioni internazionali (17 
d’oro) e tre ai Giochi Olimpici. Campioni in campo e fuori, come il popolare giornalista Giovanni 
Bruno, vincitore del Premio “Giornali smo Sportivo”. Volto noto ed apprezzato da tutti gli sporti-
vi, l’attuale condirettore di Sky Sport ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera giornalistica 
vissuta all’insegna dello sport.

PROGETTO: “70 ANNI DI PALLAVOLO” “I CAMPIONI DELLO SPORT NEI LICEI SCIENTIFI-
CI ITALIANI”– Previsione EURO 36.000 

Costi preventivati € 44.420,00; Contributo richiesto 35.000; Contributi assegnati € 31.000;
Costi a consuntivo € 39.366.

L’ANAOAI da quest’anno ha inteso aprire un ciclo di attività che raccontasse ai giovani gli ultimi 
70 anni di sport (per poter contare ancora sulla presenza di quasi tutti i protagonisti di questa 
gloriosa storia) facendo conoscere i campioni del presente e del passato di ogni singola disci-
plina sportiva. La finalità delle manifestazioni organizzate è stata quella di mettere a disposi-
zione la conoscenza diretta di coloro che hanno fatto la storia dello sport e attraverso di loro 
l’apprendimento di quei valori legati al sano agonismo ed alla ricerca di risultati sempre miglio-
ri, nei confronti degli avversari ma anche relativamente allo sviluppo delle proprie capacità. Nel 
2019 quindi l’ANAOAI, unitamente all’AMOVA, è entrata nelle scuole per esaltare, attraverso 
la maglia azzurra e le storie che essa custodisce, i valori fondamentali dello sport attraverso la 
promozione di 70 anni di storia della pallavolo fino ai recenti Campionati Mondiali che hanno 
ottenuto importanti successi mediatici ed hanno portato a importanti relazioni con istituzioni 
politiche e sportive. Le diverse epoche in cui i Campioni sono stati attivi, ma soprattutto la pro-
venienza da mondi sportivi diversi e spesso separati ha prodotto l’idea di creare un “EVENTO 
VERTICALE”, dal punto di vista temporale. Il progetto si è svolto principalmente nelle città in 
cui sono stati conquistati gli scudetti (fra maschili e femminili una trentina/quarantina di città) 
prediligendo quelle città in cui sussistevano delle sezioni ANAOAI o sedi di licei sportivi. 

Obiettivi principali
Tra le finalità progettuali quelle di (ri)creare un mondo di storie comuni, condivise direttamente 
e non, fra personaggi che si conoscono personalmente o anche solo a mezzo stampa e/o altri 
media, dando loro modo di incontrarsi e racchiudere in un “pacchetto”, il profilo storico di una 
disciplina sportiva per approfondirne la conoscenza da parte soprattutto, delle scuole. Scuole 
alle quali sono stati proposti anche incontri con i protagonisti del mondo azzurro. 
Il progetto globale, che è stato nel suo complesso la sommatoria di una serie di eventi comple-
mentari ha raggiunto i seguenti obiettivi:
1. Conoscenza del Codice Europeo di Etica Sportiva da parte degli studenti coinvolti
2. Conoscenza dello sport della pallavolo quale supporto educativo per rendere i sistemi di 
formazione più attraenti attraverso le testimonianze dei Campioni Olimpici, Azzurri e Medagliati 
al Valore Atletico e mostre sulle maglie azzurre;
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3. Sensibilizzazione delle Istituzioni, Federazioni, Associazioni Sportive sulle tematiche del 
bullismo, del doping, della corruzione, della violenza negli stadi;
4. Alfabetizzazione di base sulle discipline sportive (destinatari: scuole primarie e secondarie 
di I grado)
5. Approfondimento della conoscenza di personaggi di spicco che con le loro storie speciali 
contribuiscono ad entrare nel mondo dello sport spesso inesplorato dai giovani e giovanissimi 
6. Assunzione della consapevolezza del rapporto che interagisce tra attività sportiva e la for-
mazione della personalità
7. Indicazione di un percorso educativo che risponda alla esigenza di dare continuità al proces-
so di maturazione della personalità nella sua componente fisica, cognitiva ed emozionale.
Organizzati momenti di sensibilizzazione sulle tematiche progettualmente previste con attori e 
destinatari delle attività pianificate. 

Rilevante è stato l’impegno dell’Associazione per il coinvolgimento della Federazione Pallavo-
lo, sia per le basi logistiche ed organizzative in genere, sia per la sensibilizzazione di atleti di 
grande caratura, anche quelli tuttora in attività, nonché nell’elaborazione dei temi specifici da 
dibattere nel contesto di un convegno che affianchi la manifestazione. Anche l’impegno sociale 
è stato rilevante in quanto è stato un progetto sviluppato per favorire l’incontro tra giovani e 
campioni dello sport che hanno rappresentato la Nazione e per prendere posizione su temati-
che rivolte alla valorizzazione dello sport come strumento educativo che svolge una funzione 
socializzante, culturale e ludica.

Il concorso grafico sulla storia della pallavolo denominato DIPINGI IL TUO VOLLEY ha stimola-
to i giovanissimi studenti ad esaminare a 360° il mondo della pallavolo e a rappresentarlo attra-
verso le loro capacità “pittoriche”. Gli studenti sono stati invitati, tramite le direzioni didattiche, 
a realizzare un disegno che rappresentasse anche il Campione presente o passato che li aves-
se più entusiasmati e affascinati nel corso del progetto. Le opere sono state giudicate da varie 
giurie composte principalmente da azzurri ex campioni della disciplina sportiva. Lo svolgimento 
dell’iniziativa si è svolta in più città sedi delle nostre sezioni territoriali. Questo segmento del 
progetto è già stato sperimentato nel 2017 e nel 2018 in varie città con risultati eccellenti e tali 
da farlo riproporre anche nel programma 2019. Sempre rivolto al mondo della scuola è stato in-
detto il concorso letterario “Sport insieme”, concentrandosi sul ruolo dei giochi di squadra come 
fondamentale strumento di inclusione. Toccanti le premiazioni degli studenti fra le mura di Pa-
lazzo Vecchio dove tutti i premiati con buoni libri si sono sentiti una grande famiglia. Il progetto 
ha impegnato gli studenti nella redazione del tema ovvero nella realizzazione del concorso 
grafico  come fosse un compito ufficiale rientrante nel percorso didattico scolastico. Le attività 
sono state precedute da incontri, nelle varie scuole, con gli atleti azzurri della pallavolo che si 
sono confrontati su vari argomenti. Notevole è stato l’impegno nel coinvolgimento del corpo 
insegnante delle varie scuole, che è stato sensibilizzato attraverso contatti diretti, prima episto-
lari e poi personali e poi supportato nel promuovere l’iniziativa agli studenti con idonei materiali 
stampati ed incontri preliminari con Azzurri FIPAV del territorio. Il degno atto finale del progetto 
si è tenuto in occasione della cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori dei concorsi nella 
splendida location del Salone dei 500, a Palazzo Vecchio, nel capoluogo toscano. Qui i vertici 
nazionali dell’ANAOAI, guidati dal Presidente Stefano Mei e dai Consiglieri Nazionali Piero 
Vannucci – curatore del progetto –, Fiona May e Kristian Ghedina, hanno accolto una folla di 
Azzurri della pallavolo e giovani studenti. Alla manifestazione sono stati invitati tutti i giocatori 
che hanno vestito la Maglia della Nazionale italiana, con circa 120 atleti che hanno risposto al 
nostro appello. Citiamo le medaglie d’oro mondiali Paola Paggi, Simona Rinieri, Damiano Pippi 
fra i tanti. Senza dimenticare tecnici del calibro di Antonio Giacobbe, Carmelo Pittera, Adriano 
Pavlica, Giorgio Barbieri, Erasmo Salemme, Rodolfo Giovenzana, Paolo Reale. 
Una presenza, quella degli Azzurri, capace di rappresentare e dare sostanza ai valori di cui 
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l’Associazione è portatrice e che i tanti ragazzi partecipanti al Progetto hanno saputo recepire 
in maniera entusiastica. Il 1° di dicembre non sarà una data inserita fra le ricorrenze storiche 
degli italiani nei prossimi calendari ma sicuramente rimarrà indelebile nel ricordo dei presenti. 
Un evento in cui si è riusciti a mettere insieme verticalmente, dal punto di vista della storia, 
decine e decine di Azzurri di tutte le epoche. Il numero speciale Magliazzurra ha raccolto tutte 
le fasi progettuali per permettere a tutti i partecipanti e non di vivere quei momenti unici.

INTITOLAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI UN’ AREA VERDE A FIRENZE
Il 13 ottobre 2019 l’Amministrazione Comunale di Firenze, a seguito all'attività della Asso-
ciazione a favore della conservazione e valorizzazione del patrimonio sportivo nazionale, ha 
approvato l'intitolazione agli Atleti Azzurri d’Italia di un’area verde ubicata nel Quartiere 3 della 
città, fra le vie Finlandia e Irlanda. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 14 novembre 
2019 alla presenza del Consigliere Nazionale  Vannucci e del Presidente della Sezione di Fi-
renze Giovanpaolo Innocenti.

INTITOLAZIONE DEL BOCCIODROMO DI BUTTRIO 
A Buttrio Bocciodromo è stato intitolato all’Associazione.

TROFEO PIRAZZINI 
È stata una settima edizione da record quella che si è svolta a maggio nella sala stampa 
dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” per il Premio Pirazzini, il concorso dedicato alla memoria 
del famoso giornalista sportivo e rivolto alle scuole superiori della provincia imolese. Il Premio 
è stato ancora una volta organizzato dalla Sezione ANAOAI di Imola, insieme alla figlia Ga-
briella Pirazzini e ad amici e colleghi del giornalista. La cerimonia è stata coordinata dal Presi-
dente della Sezione di Imola Moreno Grandi coadiuvato dal Segretario Gianfranco Bernardi, i 
quali hanno chiesto in apertura ai presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria di Niki 
Lauda, recentemente scomparso.

GRAN GALÀ DELLO SPORT 
Nella splendida cornice del lago di Piediluco è andata in scena la bellissima serata “Notte Az-
zurra - Gran Galà dello Sport” organizzata dalla Sezione di Terni “Ernesto Sabati”.

CREMONA IN AZZURRO 2.0
Il 22 ottobre 2019 a Cremona è stato presentato dall’autore Maurizio Mondoni Presidente della 
Sezione di Cremona  il libro "Cremona in azzurro 2.0" non solo un omaggio agli atleti cremonesi 
che hanno vestito la maglia azzurra, ma a Cremona tutta e alla sua provincia.

Un plauso va a tutto il territorio che ha saputo valorizzare con eventi svolti su tutto il territorio 
Nazionale la Maglia Azzurra e i suoi ideali.

e. I soci

Al 31.12.2019 si sono registrati n. 2.491 (2552 soci nel 2018, n. 2.911 nel 2017  e n. 3.166 nel 
2016) dell’Associazione così suddivisi: nuovi Soci 121 (177 nel 2018, n. 256 nel 2017 e 129 nel 
2016), rinnovi Soci n. 2.370 (2.375 nel 2018, n. 2.655 nel 2017 e 2.982 nel 2016). 
L’impegno della politica dell’Associazione dovrà essere quello di tracciare linee programmati-
che più incisive e mettere in atto iniziative più rispondenti alle esigenze e alle aspettative dei 
soci attraverso un maggior coinvolgimento delle Sezioni con l’obiettivo di aumentare il numero 
degli iscritti e delle stesse Sezioni.
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f. Risultato di esercizio: conto economico e stato patrimoniale

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza adot-
tando il criterio di competenza e un regime di contabilità economico patrimoniale. I ricavi più 
attendibili per l’Associazione derivano dal tesseramento dei Soci (€ 25.510) e rappresentano 
le principali risorse cui attingere per garantire il funzionamento della macchina organizzativa 
anche se ridotti rispetto agli anni precedenti. I contributi del C.O.N.I., anch’essi in costante di-
minuzione sono stati finalizzati alla realizzazione del progetto presentato al CONI, ricordando 
che l’entità degli importi assegnati non può superare la misura massima del 70% del preventivo 
tecnico finanziario, se non quando il progetto sia ritenuto di alto contenuto sportivo e partico-
larmente utile per la realizzazione dei fini istituzionali del CONI (in questo caso la misura è del 
100%). Nell’esercizio 2019 a fronte di un preventivo dei costi necessari per la realizzazione dei 
due progetti, stimato in € 44.420, il CONI ha assegnato un contributo complessivo di € 31.000 
finanziandone solo uno. La realizzazione del progetto, “70 anni di pallavolo” “I campioni dello 
sport nei licei scientifici italiani” ha comportato spese a consuntivo per € 39.366.

Da non trascurare l’aspetto finanziario che prevede anticipazioni di cassa da parte dell’Asso-
ciazione per la realizzazione dei progetti, considerato che quasi la metà del contributo CONI 
viene erogata a consuntivo (marzo 2020). Per la copertura dei costi progettuali, così come 
avvenuto nell’esercizio 2018, si è fatto ricorso all’anticipazione da parte di alcuni Consiglieri 
Nazionali.

Il risultato di esercizio del 2019 positivo per € 10.693 evidenzia un Patrimonio netto positivo 
dell’Associazione per € 10.623. Il conto economico riporta proventi istituzionali dell’esercizio 
per €  57.560, dei quali € 25.510 da quote associative, € 31.100 da contributi CONI e € 950 da 
ricavi diversi ed € 13.065 da ricavi commerciali da pubblicità e sponsorizzazione.
I costi istituzionali ammontano a € 59.932 dei quali € 12.105 per organi e Commissioni € 3.896 
per costi amministrativi e oneri generali, € 2.800 per contributi a Sezioni, € 39.931 per organiz-
zazione eventi € 120 per altri costi ed € 1.080 per commissioni bancarie.
L’Associazione, a fine esercizio, disponeva di liquidità per € 2.172 dei quali € 62 per cassa ed 
€ 2.112 per depositi bancari.
L’Associazione non dispone di dipendenti e non si è avvalsa di collaboratori.   Tutti   i   membri   
degli   organi dell’Associazione hanno prestato la loro opera gratuitamente.

g. Considerazioni finali

Fondamentale la ripresa dei rapporti tra le sezioni sparse sul territorio, con il coinvolgimento 
dell’importante supporto dei delegati regionali per il perseguimento delle finalità statutarie e 
rendere l’Associazione sempre più vicina agli Azzurri di oggi e di ieri, fornendo servizi e infor-
mazioni ai soci nel loro percorso sportivo, umano e professionale. Una politica indispensabile 
per supportare le Sezioni nel reclutamento di nuovi Azzurri sul territorio. 
Dal fronte delle Sezioni, in questo anno, abbiamo appreso, con rammarico devo dire, la deci-
sione di interrompere la sua trentennale esperienza alla guida della gloriosa Sezione di Trieste 
da parte di Marcella Skabar, che lascia ai suoi eredi l’arduo compito di pareggiare la sua Pre-
sidenza. Tanti Azzurri ci hanno lasciato in questo 2019, ma vorrei che voi accettaste il ricordo 
personale di un amico, in rappresentanza di tutti coloro i quali sono saliti a fare sport al “Piano 
di sopra”. In punta di piedi, con la classe e la riservatezza che gli erano care, a settembre si 
è spento uno dei più grandi dirigenti della ginnastica e dello sport italiano di tutti i tempi, Bru-
no Grandi. Il suo era un Azzurro un po’ più intenso, se mi permettete, perché egli ha servito 
lo sport da atleta, da giudice e da dirigente. Sempre con la medesima passione e saggezza. 
Mancherà, qui nella “sua” Sezione di Forlì, ma anche a tutti gli Azzurri che hanno avuto il privi-
legio di conoscerlo. Permettetemi, in chiusura, di ricordare il grande campione Felice Gimondi 
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l'uomo ed il campione che ha saputo onorare e dare lustro alla Maglia Azzurra nel corso della 
sua gloriosa carriera come nel prosieguo della sue esperienza umana. Oltre ai tanti titoli con-
quistati e riconoscimenti ricevuti ricordo che è stato anche il primo Azzurro insignito del Premio 
Nazionale ANAOAI “Prestigio ed Esempio”, principi dei quali è sempre stato un eccezionale in-
terprete, e nelle tante iniziative nella quali ha messo il suo carisma, oltre alla grande passione 
e competenza, al servizio della promozione dello sport e dei suoi valori.  
La famiglia Olimpica ed Azzurra ha salutato con gioia la decisione da parte del CIO di assegna-
re a Milano e Cortina d'Ampezzo l'organizzazione dei XXV Giochi Invernali che si terranno nel 
2026. A vent'anni dall'ultima rassegna Olimpica nel nostro Paese e a settanta dalla prima ed 
indimenticabile edizione nella perla delle Dolomiti, i cinque cerchi ancora una volta si tingeran-
no d'Azzurro. Grande la soddisfazione dell’ANAOAI perché proprio a Milano dopo un'edizione 
Olimpica si ritrovarono i nostri soci fondatori per dare origine a nostro sodalizio. In quanto 
rappresentanti italiani dell'Associazione Mondiale degli Olimpici ci adopereremo per dare il no-
stro fattivo contributo al successo della manifestazione così come i nostri Azzurri ed Olimpici 
sono stati determinanti nel successo della candidatura”. Una gioia condivisa con il Consigliere 
Nazionale ANAOAI Kristian Ghedina, ambassador dei prossimi eventi che si terranno nella 
stazione sciistica.
Grande festa anche per Livio Berruti che nel Salone d'Onore del Coni si è svolta una grande 
cerimonia per celebrare gli ottant'anni di Livio Berruti, campione amatissimo e Rappresentate 
ANAOAI della Maglia Azzurra nel mondo. Il campione olimpico di Roma '60 è stato festeggiato 
dal capo della polizia, Franco Gabrielli, insieme al gruppo sportivo Fiamme Oro e al presiden-
te del Coni Giovanni Malagò. Tanti anche i campioni che hanno voluto omaggiare Berruti: tra 
questi ricordiamo Daniele Masala (pentathlon moderno), Giuseppe Maddaloni (judo), Valentina 
Vezzali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale propone, quindi, all’Assemblea dei soci di deliberare il bilancio 
consuntivo 2019 della nostra Benemerita Associazione.
 

          IL PRESIDENTE
                Stefano Mei
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Premessa

Il presente bilancio nel 2019 è stato predisposto in conformità alle disposizioni pervenute dal C.O.N.I.. 
Il Bilancio non comprende la contabilità delle sezioni, soggetti giuridici autonomi.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e la presente nota integrativa sono 
stati redatti in unità di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile da parte di Società di Revisione, 
ma è stato assoggettato ai controlli previsti dal Codice Civile da parte del Collegio dei Revisori, sia 
in tema di controllo di legalità, sia in tema di controllo contabile. 

1. CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE

CRITERI DI FORMAZIONE 

L’Associazione ha utilizzato una contabilità economico patrimoniale, nel rispet-
to dei principi e criteri, per la formulazione del regolamento di contabilità del-
le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, emanati dal CONI.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni e eventi si riferiscono.
Il bilancio al 31/12/2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 
e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli  
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), ed integrati con le “Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti 
non profit” emanati dall’Agenzia per le ONLUS, nonché dai Principi Contabili nn. 1 e 2 emanati 
dal CNDCEC assieme all’Agenzia per le ONLUS e all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Le voci straordinarie di costi e ricavi vengono quindi illustrati nella presente Nota integrativa. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico - temporale e della 
prudenza, con rilevazione di eventuali ratei e risconti e delle scritture di assestamento. 

Imposte  
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente normativa 
fiscale. 
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2. CONTENUTO DELLE POSTE DI BILANCIO 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 
Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2019 

Immobilizzazioni materiali 
Non risultano immobilizzazioni materiali al 31.12.2019

Immobilizzazioni finanziarie 
Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2019

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze di materiale di consumo 
Non presenti ovvero non segnalate in sede di redazione del Bilancio.

CREDITI 
L’ammontare dei crediti al 31/12/2019 è pari a € 34.488. Di seguito si riporta la loro suddivisione per 
macro categorie con evidenza degli scostamenti rispetto all’anno precedente. 

In merito ai crediti presenti in bilancio, quasi integralmente di formazione dell’esercizio 2019, si precisa 
quanto segue:

- Crediti verso il C.O.N.I. € 15.550: in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato 
dall’Associazione nei confronti del CONI relativo al saldo dei contributi deliberato per la realizzazione del 
progetto presentati dall’ANAOAI nell’anno 2019 denominato “70 ANNI DI PALLAVOLO” “I CAMPIONI 
DELLO SPORT NEI LICEI SCIENTIFICI ITALIANI”. L’importo è stato erogato nel mese di marzo 2020.

- Crediti verso Sezioni € 6.465: in tale categoria si trova contabilizzato il credito derivante dalle quote di 
tesseramento 2019 di competenza della Sede Nazionale non incassate alla fine dell’esercizio.



Nota Integrativa al Bilancio

26

Tutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi.

- Crediti verso Erario per € 1.820 in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato dall’Associazione 
nei confronti dell’Erario a seguito di acconti Ires liquidati dell’anno 2016. Tale credito risulta confermato 
dall’Agenzia delle Entrate.

- Crediti verso Altri per € 10.149 in tale categoria si trovano contabilizzati i crediti vantati dall’Associazione 
nei confronti di: 

• Fattura n. 1 del 15 novembre 2019 Lega Pallavolo Serie A Femminile per euro 2.684
(la fattura è stata pagata il 13 gennaio 2020)
• Fattura n. 3 del 15 dicembre 2019 Gerist Ricevimenti srl per euro 1.158
(la fattura è stata pagata il 24 gennaio 2020)
• Fattura n. 4 del 15 dicembre 2019 C.R. Toscana FIPAV per euro 1.610
(la fattura è stata pagata il 4 febbraio 2020)
• Fattura n. 5 del 15 dicembre 2019 C.R. Toscana FIPAV per euro 732
(la fattura è stata pagata il 4 febbraio 2020)
• Fattura n. 6 del 31 dicembre 2019 GAFLER per euro 3.965
(la fattura è stata pagata il 25 febbraio 2020)

Gli importi fatturati sono stati integralmente incassati nel corso del primo bimestre 2020.

Anticipi a terzi per €  504  in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato dall’Associazione nei 
confronti di:

• Francesco Salvatori per duplicazione rimborso spese per € 332
• Sergio Lavagetti Sezione di Asti per duplicazione rimborso spese per € 80
• Fausto Molinari per duplicazione rimborso spese per € 92
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono riferite solo alla Sede Centrale in quanto le Sezioni come previsto dal 
nuovo Statuto hanno acceso autonomamente conti correnti intestati alle stesse. 
I dati al 31/12/2019 si presentano come segue: 

Al 31 dicembre 2019 risulta intestato alla Sede Centrale esclusivamente il c/c bancario n. 5307 
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che presenta, 
al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 2.112. I poteri di firma sul conto suddetto 
risultano attribuiti congiuntamente al Presidente e al Segretario Generale.

PROSPETTO RICONCILIAZIONE
Saldo estratto conto fornito dalla BNL al 31 dicembre 2019   €  2.297
Saldo estratto conto al 31 dicembre 2019 in contabilità         €  2.112

Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 2019. 

PASSIVO 
Patrimonio netto 
Al 31.12.2018 l’Associazione evidenziava un saldo del patrimonio netto negativo pari ad €. 70. 
Al 31.12.2019 il patrimonio netto risulta positivo per €. 10.623. Il riepilogo delle movimentazioni del 
patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto.
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Patrimonio libero: è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e dal risultato gestionale 
degli esercizi precedenti. 

Per effetto dell’utile di esercizio rilevato nell’esercizio 2020, pari ad € 10.693, il patrimonio netto 
dell’Associazione si presenta positivo per € 10.623 a fronte della perdita dell’anno 2018 pari a € 7.596. 
Il valore della produzione rispetto all’anno precedente si presenta incrementato per € 731 in larga parte 
determinato dai ricavi commerciali che hanno registrato un importo positivo di 13.065 mentre nel 2018 
erano assenti. I ricavi istituzionali hanno subito una flessione di € 12.334 per effetto di minori contributi 
CONI per € 11.900.  Il costo della produzione è stato inferiore per € 17.558 rispetto all’anno precedente 
dovuto sia a riduzioni delle spese per gli organi e le commissioni e sia per l’assenza di spese per la 
rivista Magliazzurra. L’equilibrata gestione del progetto e il contenimento dei costi di funzionamento 
hanno determinato il nuovo equilibrio patrimoniale nonostante la notevole riduzione dei contributi CONI. 
Nella dovuta considerazione il fatto di non aver sostenuto, neanche nell’anno 2019, costi per dipendenti 
o collaboratori.

Fondi per rischi e oneri
Il Fondo non viene alimentato in quanto attualmente non sono presenti rischi o cause legali nei confronti 
dall’Associazione di cui si sia a conoscenza. 

DEBITI

I debiti ammontano complessivamente ad € 26.039. Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per 
categoria, con evidenza degli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti.

- Debiti verso fornitori € 22.058: si riferiscono a documenti passivi relativi alla fornitura di beni e servizi 
come da dettaglio di seguito riportato:

 

DEBITI VERSO FORNITORI FATT. N.  IMPORTO PAGAMENTO 

RICCARDO VIOLA EDITORE  28 8.944 06/02 

GAFLER 1872 791 27/01 

GAFLER 2227 3.967 27/01 

TPF PLURISERVIZI 3467 556 02/01 

SICREA SRL  1779 7.385 15/02 

DUEFFE 3456 214 27/01 

LIBRACCIO OUTLET 2 200 06/02 
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- Debiti verso Organi Statutari € 310: si riferiscono a spese di viaggio e soggiorno sostenute e anticipate 
dai componenti del Consiglio Direttivo non rimborsate nell’esercizio.

- Debiti verso sezioni €  448: si riferiscono a rimborsi da corrispondere alle Sezioni per eccedenza 
di versamento sul tesseramento 2019 (Sezione di Torino € 170, Sezione di Novara € 100, Sezione di 
Pavia € 10, Sezione di Bolzano € 40, Sezione di Gorizia € 70) e per rimborso spese alla Sezione di 
Ciampino per € 58.

- Debiti verso altri €  1.330: si riferiscono ai premi previsti per i vincitori dei concorsi inseriti nel progetto 
presentato al CONI. Trattasi di buoni libro destinati agli studenti classificati ai primi posti.

Anticipi su tesseramento €  530: si riferiscono a quote tesseramento 2020 anticipate dalle Sezioni di 
Terni per € 290 e di Imola per € 240.

Debiti verso Erario €  1.360: si riferiscono per € 1.295 alla quota del 50% dell’Iva da versare sulle fatture 
attive emesse e per € 55 per IRES.

Non sussistono debiti nei confronti di Banche. Tutti i debiti iscritti a bilancio sono di durata inferiore a 
12 mesi.

Conti d’ordine
Non presenti.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 70.625 ed è così articolato:

RICAVI ISTITUZIONALI

- Contributi C.O.N.I. finalizzati € 31.100: si riferiscono ai contribu-
ti deliberati dal C.O.N.I.  per il finanziamento del progetto dell’ANAOAI. 

Per il 2019 l’ANAOAI, ha presentato due progetti per una spesa complessiva pari ad 
€ 81.000 ed una richiesta di contributo al CONI di € 58.000, come di seguito nel dettaglio.
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1) Progetto “50 Anni di Pallavolo” in collaborazione con l’AMOVA

Il progetto presentava costi presunti per il progetto per € 23.920, dei qua-
li € 5.310 sostenuti con ricavi propri ed € 18.610 attraverso il contributo CONI.

2) Progetto  “I valori dello sport nei licei scientifici sportivi italiani”

Il progetto presentava costi presunti per € 20.500, dei qua-
li € 4.110 sostenuti con ricavi propri, ed € 16.390 attraverso il contributo CONI.

Per la realizzazione dei due progetti a carico dell’Associazione rimanevano costi per € 
9.420, mentre per la differenza, pari ad € 35.000, è stato richiesto un contributo al CONI. 

Con deliberazione n. 62 del 26/2/2019 la Giunta Nazionale C.O.N.I. ha assegnato all’ANAOAI un 
contributo complessivo di € 31.100 per il progetto “70 Anni di pallavolo” “I campioni dello sport 
nei licei scientifici italiani” a fronte di una richiesta complessiva per i due progetti di € 44.420. 

La realizzazione del progetto, “70 anni di pallavolo” “I campioni dello sport nei licei scientifici 
italiani” ha comportato spese per € 39.366, di cui € 31.100 a valere sul Contributo CONI. 
Quest’ultimo è stato erogato, con la prima rata, per € 15.550 mentre il saldo, pari a € 15.550, 
è stato erogato verificata la regolarità della documentazione presentata dall’Associazione 
in data 14 febbraio 2020. A tal proposito il Collegio, nel mese di gennaio 2020, aveva ri-
levato il mancato pagamento di alcune fatture che impedivano di rendicontare il progetto 
al CONI e aveva invitato il Consiglio a procedere integralmente quanto prima attraverso il 
reperimento di risorse anche esterne ovvero attraverso il finanziamento di soci. Attraverso 
il finanziamento avvenuto da parte di quattro Consiglieri si è potuta presentare la rendi-
contazione. In aggiunta a detto contributo CONI, l’Associazione ha contribuito al completa-
mento delle spese, con € 8.266 con proprie entrate. Le voci di spesa sono dettagliatamente 
riportate nei modelli previsti dal CONI e i documenti contabili, di cui il Collegio ne attesta 
la veridicità, sono custoditi presso l’Associazione e allegati al Tool predisposto per il CONI. 

- Quote associative € 25.510: i ricavi si riferiscono alla quota di competenza della Sede 
Centrale sul tesseramento dei soci sulla base delle seguenti quote di tesseramento:

1.Rinnovo Soci Effettivi 2019: 
€ 25,00 di cui € 15.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale

2.Nuovi Soci Effettivi 2019: 
€ 50,00 di cui di cui € 30.00 alla Sezione ed € 20,00 ad ANAOAI Nazionale  
                                                                                                                              
3.Soci Onorari 2019:        
€ 25,00 di cui € 15.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale

4.Amici degli Azzurri 2019:             
€ 50,00 cui di cui € 30,00/40,00 alla Sezione ed € 20,00/10,00 ad ANAOAI Nazionale

Al fine di promuovere il tesseramento dei giovani Azzurri il Consiglio Direttivo ha deliberato la 
gratuità della quota per i nuovi U30.

- Altri ricavi € 950: i ricavi si riferiscono a 244 cancellazione debiti da anni prece-
denti e  sopravvenienze da cartella IRES per € 706 ( nell’anno 2018 risultavano cre-
diti verso Erario per € 1.114 a seguito di acconti Ires liquidati dell’anno 2016, men-
tre da comunicazione dell’Agenzia delle Entrate il credito è risultato essere di € 1.820).



Nota Integrativa al Bilancio

31

RICAVI COMMERCIALI

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazione € 13.065: i ricavi derivano da:
• Fattura n. 1 del 15 novembre 2019 Lega Pallavolo Serie A Femminile per euro 2.200 (2.684 i.i.)
• Fattura n. 2 del 15 novembre 2019 Lega Pallavolo Serie A per euro 3.000 (3.660 i.i.)
• Fattura n. 3 del 15 dicembre 2019 Gerist Ricevimenti srl per euro 1.400 (1.708 i.i.)
• Fattura n. 4 del 15 dicembre 2019 C.R. Toscana FIPAV per euro 1.320  (1.610 i.i.)
• Fattura n. 5 del 15 dicembre 2019 C.R. Toscana FIPAV per euro 600 (732 i.i.) 
• Fattura n. 6 del 31 dicembre 2019 GAFLER per euro 3.250 (3.965 i.i.)

A fronte di un imponibile pari a € 11.770 è stata versata IVA al 50% (1.295). 
Pertanto i ricavi commerciali ammontano a € 11.770 aumentati del 50% dell’IVA non versata come 
previsto dal regime 398/91 cui ha aderito.

Costo della produzione

Il totale dei costi istituzionali ammonta complessivamente a € 69.894; non si registrano costi commerciali. 
Detti costi sono così articolati:

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali voci rientranti nella categoria costi istituzionali.

Costi per l’attività istituzionale

- Costi per Organi statutari e Commissioni € 12.105:  rientrano in questa categoria i costi di funzionamento 
del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori e dell’Assemblea. 
Tali costi sono riferiti principalmente a rimborsi spese trasferte per riunioni e partecipazione a eventi 
(spese per vitto, viaggio e alloggio).
- Costi per Rivista Magliazzurra € 0: non si rilevano costi per la rivista Magliazzurra in quanto l’unico 
numero uscito nell’anno è stato correttamente imputato al progetto 70 anni di pallavolo.
- Costi per Organizzazione Eventi € 39.931: si riferiscono integralmente ai costi sopportati per la 
realizzazione del progetto CONI. Trattasi delle spese di viaggio, soggiorno, allestimento, premiazioni, 
ecc… previste per lo svolgimento del progetto “70 Anni di pallavolo” “I campioni dello sport nei licei 
scientifici italiani” in collaborazione con l’AMOVA.
- Oneri Amministrativi e costi generali € 3.896 si riferiscono ai costi sopportati per l’acquisto di materiale 
di consumo, per il tesseramento e relativa piattaforma, per spese postali.
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- Costi per contributi a Sezioni € 2.800 si riferiscono ai contributi erogati alle Sezioni principalmente per 
la realizzazione del progetto presentato al CONI. 
- Costi per commissioni e oneri bancari € 1.080 si riferiscono ai costi relativi alla gestione del c/c n. 5307 
intrattenuto 5307 presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI.

Costi per l’attività commerciale

L’Associazione adotta il regime agevolato IVA L. 398/91. Non risultano costi per l’attività commerciale.

Alla fine dell’esercizio si registra un utile pari ad € 10.693. 

3. Altre notizie integrative

Compensi agli organi di gestione

Compensi agli organi di gestione
Non sono previsti compensi o gettoni per i dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Diretti-
vo Nazionale e per il Collegio dei Revisori.
Il lavoro di redazione del seguente bilancio è iniziato a gennaio 2019 con la conoscenza delle 
procedure contabili e del sistema di controllo interno ed è stato completamente elaborato dal 
Segretario Generale senza avvalersi di professionisti o consulenti esterni

Valutazioni finali

Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve tenere conto che:
• I contributi del CONI si sono ulteriormente diminuiti e non è stato possibile realizzare la prevista rivista 
Magliazzurra tirata solo perché inserita nell’evento progettuale;
• la Segreteria Nazionale non si è ancora avvalsa di personale o di collaboratori, rimanendo l’attività 
completamente in capo al Segretario Generale;
• i ricavi da tesseramento si presentano ulteriormente ridotti 
• per la presentazione del rendiconto del progetto al CONI si è dovuto ricorrere anche quest’anno al 
finanziamento da parte di alcuni consiglieri nazionali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Non si possono che confermare le considerazioni conclusive della relazione degli anni precedenti. 
L’Associazione ha costi annuali fissi che con i soli ricavi derivanti dai contributi CONI e dal tesseramento 
non riesce a raggiungere il pareggio di bilancio. Da non sottovalutare  che la Segreteria non ha 
comportato oneri per l’Associazione.
Da valutare nell’anno 2020 la possibilità di realizzare l’accorpamento con l’AMOVA indispensabile per 
consentire quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del Regolamento delle Associazioni Benemerite.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione ed il risultato gestionale 
dell’esercizio alla luce degli elementi in possesso dall’estensore. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio 
di chiarezza. 
Dagli elementi sopra esposti si chiede al Consiglio Direttivo Nazionale di deliberare il Bilancio di 
Esercizio 2019 così come esposto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

          
                                                                             IL PRESIDENTE

                Stefano Mei
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Signori Soci,
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo svolto sia l'attività di vigilanza sia le 
funzioni di controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti di cui vi diamo riscontro con la 
presente relazione.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 redatto dagli amministratori 
ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio:

Relazione del Presidente;
Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa.

Sulla base della documentazione acquisita, il Collegio ha proceduto, altresì, alla verifica con riferimento 
ai seguenti aspetti:
• osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio d’esercizio e la 
relazione sulla gestione predisposta dal Presidente dell’Associazione;
• correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine esercizio;
• esattezza e chiarezza dei dati contabili esposti nei prospetti di bilancio, della Nota Integrativa e nei 
relativi allegati.

Il Collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui è a conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo.

Come risulta dai relativi verbali, il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo 
Nazionale. Lo stesso Collegio dà atto che esse si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge, 
statutarie e regolamentari. Il generale monitoraggio sull’attività deliberativa e gestoria, in particolare 
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, consente di affermare che le 
attività e la gestione sociale sono state svolte nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle 
procedure organiche

Su esplicita richiesta del Collegio, l’organo amministrativo ha comunicato che alla data della presente 
relazione non sono pervenuti decreti ingiuntivi, atti di precetto e/o altri atti giudiziari volti al recupero dei 
crediti e/o risarcimento di danni, protesti, ecc.

Dall’anno 2016 l’Associazione ha aderito al regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge 398/1991 
che consente di semplificare notevolmente gli adempimenti civilistici e fiscali. 

Le risultanze del Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 si compendiano nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale al 31.12.2019
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Al Collegio risulta:
a) che le immobilizzazioni sono state completamente ammortizzate e che non sono stati effettuati 
acquisti nell’esercizio 2019;
b) che i debiti, che alla data del 31 dicembre 2019, risultano pari a € 26.039 e sono diminuiti di € 5.887 
rispetto all’esercizio precedente;
c) che i debiti verso fornitori pari ad € 22.058 e i debiti verso Erario per Iva pari ad € 1.295 alla data di 
redazione del bilancio 2019 sono stati integralmente saldati:
d) che il patrimonio netto si presenta positivo per € 10.623.

I crediti risultano come di seguito:

1) crediti verso sezioni; si tratta dei crediti derivanti dalle quote di tesseramento di competenza 
della Sede Centrale; detti crediti sono diminuiti rispetto all’anno precedente anche a seguito della 
riduzione dei ricavi da tesseramento.
2) crediti verso il C.O.N.I.: sono riferiti al saldo dei contributi dell’esercizio non corrisposti entro 
l’anno. L’importo è stato erogato a marzo 2020. 
3) crediti verso Erario: riguardano crediti da acconti IRES 2016 cui si richiederà il rimborso ovvero 
saranno portati parzialmente a compensazione con i debiti IVA maturati nell’anno.
4) crediti verso altri: trattasi di crediti da fatture attive emesse dall’Associazione, dalla n. 1 alla 
numero 6, a fronte di sponsorizzazioni e pubblicità  reperite durante le attività progettuali. Detti crediti 
risultano essere stati integralmente incassati nel corso del primo bimestre 2020.
5) anticipi a terzi: sono riferiti a doppi pagamenti per missioni, avvenuti nel 2018, ad oggi non 
incassati ovvero compensati.

Le disponibilità liquide sono riferite solo alla Sede Centrale e non riportano i saldi contabili delle Sezioni 
Territoriali che dall’anno 2016 hanno acquisito autonomia giuridica.
L’Associazione ha chiuso l’esercizio 2019 in equilibrio finanziario, con un decremento delle disponibilità 
liquide, rispetto all’esercizio 2018, di € 4.261. Risulta acceso il c/c bancario n. 5307 presso la Banca 
Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che presenta al 31 dicembre 2019 un saldo 
finale riconciliato di € 2.112. I poteri di firma sul conto suddetto, dal mese di maggio 2017, risultano 
attribuiti, congiuntamente al Presidente e al Segretario. Si segnalano, come avvenuto negli anni 
precedenti, costi rilevanti per commissioni bancarie che impongono una riflessione sull’opportunità di 
cambiare istituto bancario.
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I debiti risultano come di seguito:

Il totale complessivo dei debiti al 31 dicembre 2019, pari ad € 26.039, deriva, principalmente, dal 
mancato pagamento delle fatture 2019 nell’esercizio (RICCARDO VIOLA EDITORE per € 8.944, 
GAFLER per € 791 e per € 3.967, TPF PLURISERVIZI per € 556, SICREA SRL  per € 7.385, DUEFFE 
per € 214, LIBRACCIO OUTLET per € 200), dal versamento iva trimestrale con scadenza 16 febbraio 
2020, dal pagamento dei premi messi in palio per il concorso grafico e letterario e da debiti verso 
Sezioni. Significativo il fatto che anche nell’esercizio 2019 alcuni Consiglieri nel mese di febbraio 2020 
abbiano dovuto anticipare l’importo necessario a rendicontare parte dei costi sostenuti per il progetto 
per consentire l’erogazione del saldo del contributo da parte del CONI. 

Conto Economico al 31.12.2019

Il Conto Economico presenta ricavi istituzionali per € 57.560 e ricavi commerciali per € 13.065. 
Per questi ultimi il Collegio segnala l’assenza di contratti formali ravvisando una rilevante criticità. 
Invita in futuro il Consiglio ad un rigoroso controllo in merito e ad assumere delibere a fronte 
di proposte contrattuali prima di emettere fatture per attività commerciali. Il Collegio non può 
esimersi tuttavia dal formulare un rilievo sulla prassi adottata.
Tra i ricavi si segnala una diminuzione dei contributi CONI passati da € 88.300 del 2014, 
a € 75.000 nel 2015, a € 72.000 nel 2016, a € 57.600 nel 2017, a  43.000 nel 2018 (di cui  €10.000 
a carattere straordinario) per finire ai 31.100 dell’anno 2019. In lieve flessione anche i ricavi da 
tesseramento (-€ 878). Tra gli altri ricavi si segnala avviso dell’Ade che ha rideterminato i crediti 
erariali a 1.820.
Si evidenzia l’assenza di costi relativi alle retribuzioni per dipendenti e ai compensi per 
collaborazioni e per prestazioni professionali. Notevolmente ridotti i costi per gli organi e le 
commissioni (€ 26.305 nel 2015, € 13.430 nel 2016, 19.253 nel 2017, 21.128 nel 2018 e 12.105 
nel 2019).
Ridotti i contributi a Sezioni (-€800) e in incremento i costi amministrativi e generali (€ 5.015 nel 
2015, € 13.705 nel 2016, 1.413 nell’anno 2017, € 4.352 nell’anno 2018 ed € 3.896 nell’anno 2019).
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Il Collegio rileva che i costi in bilancio sono stati sopportati in larga parte per la realizzazione del 
progetto presentato nell’anno 2019 al CONI e che sono stati regolarmente rendicontati nel mese 
di febbraio 2020 con il nuovo criterio previsto nel nuovo manuale di rendicontazione approvato 
dal CONI.
Il Patrimonio netto si presenta positivo per € 10.623 constatando il Collegio che l’Associazione 
ha reperito risorse vitali e ridotto i costi di funzionamento per ripianare lo squilibrio patrimoniale .
Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio per la predisposizione del Bilancio 
Consuntivo 2019 ed illustrati nella Nota integrativa, il Collegio evidenzia quanto segue:
• risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento delle AB
• risultano correttamente applicati dall’ANAOAI.

A seguito dell’attività di vigilanza espletata e sulla base delle informazioni acquisite dall’organo 
amministrativo e dai responsabili delle diverse funzioni, non si sono riscontrati significativi rischi di 
violazioni di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione, amministrativo e contabile 
o relativi al loro funzionamento.

Il Collegio prende atto che le attività programmate e gli obiettivi fissati, in sede di predisposizione 
del Budget 2019 dalla gestione politica dell’Ente, sono stati realizzati sia nello spirito del dettato 
statutario che nell’aspetto quantitativo, nonché nei risultati che hanno determinato la nuova 
situazione patrimoniale. 
Raccomandazioni

Il Collegio dei Revisori raccomanda al Consiglio Direttivo Nazionale:
1. di mantenere una prudente gestione dell’Associazione;
2. di attenersi scrupolosamente al rispetto della puntuale destinazione dei contributi erogati dal 
C.O.N.I.
3.di reperire risorse alternative ovvero di improntare nuove politiche rivolte ad un rilancio del 
tesseramento

GIUDIZIO / PARERE 
Il Collegio, tutto ciò premesso: accertato che l’elaborato in esame corrisponde alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili; atteso che la situazione patrimoniale nonché il risultato economico 
sono stati redatti correttamente secondo la normativa vigente; tenuto conto che lo squilibrio 
patrimoniale  è di importo ridotto e che potrà essere completamente ripianato nell’esercizio 
2019; esprime, sotto il profilo tecnico-contabile, parere favorevole all’approvazione del bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e lo stesso può essere sottoposto all’Assemblea Nazionale. 
Null'altro essendovi da verbalizzare, la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione 
della presente relazione.

       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
       IL PRESIDENTE



Associazione benemerita riconosciuta dal C.O.N.I.
Segreteria Nazionale ANAOAI
Stadio Olimpico Tribuna Tevere Ingresso 30 Roma
Tel. 06 3272 3260
Fax. 06 3272 3604
Codice fiscale 07388940582
Partita iva 01764621007 
segreteria@olimpiciazzurri.it

Associazione Nazionale Atleti Olimpici
e Azzurri d'Italia


