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Il 13 marzo 2021 sono stata eletta Presidente dell’Associazione,  ringrazio tutti per

questo prestigioso incarico di cui mi sono  assunta e mi assumerò oneri ed onori. 

Un concetto fondamentale che vorrei fosse in nostro mantra che tutti noi siamo al

servizio dell’Associazione e della promozione della cultura sportiva, ciascuno

secondo il proprio ruolo e le proprie possibilità.  

Sin dall’inizio mi sono messa a disposizione dell’Associazione stessa per dare una

spinta professionale alla gestione e cercare di promuovere i valori della maglia

azzurra che ho avuto l’onore di indossare nel mio passato sportivo agonistico, valori

che sono sempre stati fondamentali nella mia vita. 

Dobbiamo cercare tutti insieme di coinvolgere più azzurri possibili poiché spesso

non conoscono o non hanno realizzato l’importanza di associarsi e che, al di là del

dovere di restituire quello che lo sport ci ha dato, una maggiore adesione ci darebbe

una forza politico sportivo fondamentale decisiva presso le istituzioni di ogni genere

e grado.

Relazione del Presidente al Bilancio 
consuntivo 2021

Premessa
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Organigramma
A far data dal 13 Marzo 2021
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Organizzazione sede 
Personale e Collaborazioni

Dal 14 marzo 2021, data di insediamento dell’attuale presidenza, è stata predisposta

l’organizzazione interna della sede provvedendo a rendere fruibili gli uffici, dotandoli di

mobilio adeguato e di strumenti di lavoro quali computer e fotocopiatrice, telefoni, etc.

assegnateci in comodato d’uso gratuito da Sport e Salute grazie ai buoni rapporti

instauratisi con tutti gli enti coinvolti.

Al fine di consentire all’Associazione lo svolgimento delle ordinarie attività ci si è avvalsi

della collaborazione part-time di una risorsa dal 14 marzo 2021 e di una seconda risorsa dal

7/7/2021 che hanno collaborato in maniera quasi totale ai progetti di Sport e Salute. Inoltre

in data 01/05/2021 è stato stipulato un contratto di collaborazione professionale con la

Dott.ssa Federica Falciani per la gestione della comunicazione social dell’Associazione e

assistenza al nuovo sito web nonché del marketing.

Il Presidente e il Segretario Generale hanno prestato la propria opera in maniera costante a

titolo gratuito mettendosi a disposizione per ovviare in tutti i campi alle difficoltà incontrate

e predisponendo e realizzando le attività relative ai progetti finanziati da Sport e Salute

rimasti in sospeso dalla precedente gestione e portati avanti in collaborazione con la

segreteria.

Ad aprile 2021 l’Associazione ha incaricato il professionista Nicola Cacco per le seguenti

attività:

Impianto e tenuta delle scritture contabili e servizi connessi

Consulenza e assistenza nella stesura del Bilancio d’Esercizio

Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali

Consulenza e assistenza societaria, aziendale e tributaria generica

Il contratto è stato formalizzato il 31/01/2022 dopo l’approvazione del CDN numero 154  del

18/01/2022. 

L’Associazione si avvale poi della supervisione, per la parte amministrativa e fiscale, del

Dott. Filippo Belloni che si è reso disponibile a titolo gratuito.
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Struttura Territoriale
L’autonomia giuridica delle Sezioni Provinciali ha evidenziato una serie di criticità

dovute principalmente al non raggiungimento del numero di soci minimo previsto

per la costituzione delle sezioni, alla mancanza di richiesta di un proprio C.F., o il non

espletamento degli adempimenti previsti dallo Statuto. 

Questo ha comportato il necessario commissariamento di alcune sezioni quali:

Ravenna – commissariata con delibera del CDN n. 152 del 30 giugno 2021

Catania - commissariata con delibera del CDN n. 152 del 30 giugno 2021

Milano - commissariata con delibera del CDN n. 152 del 30 giugno 2021

Novara - commissariata con delibera del CDN n. 152 del 30 giugno 2021

Bologna - commissariata con delibera del CDN n. 152 del 30 giugno 2021

Grosseto - commissariata con delibera del CDN n. 153 del 08 novembre 202

Nel corso di questi mesi sono stati effettuati visite in loco alle sezioni di Cortina,

Napoli, Livorno e Salerno

World Olimpyans Association (WOA) 
LE stato inoltre ripreso il rapporto con la World Olimpyans Association (WOA) che ha

riconosciuto all’Associazione il contributo annuale pari a 1.000 $ che

l’organizzazione internazionale dà ai NOA. Inoltre abbiamo partecipato ad un bando

promosso dalla WOA con il progetto denominato Passion & Victory che è stato

accettato con un contributo di 5.000$. Il progetto, che è stato poi sviluppato e

concluso a dicembre 2021 con un workshop che ha avito grande successo sia di

partecipazione sia mediatico. 

La descrizione è inserita nel paragrafo progetti.
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Sito Internet e dominio

Utenti / Utenti Attivi;

Sessioni;

Frequenza di rimbalzo;

Durata della Sessione.

Finalmente, dopo una non facile ricerca e un non facile lavoro, l’Associazione è

riuscita ad ottenere la proprietà del dominio olimpiciazzurri.it. Per precauzione sono

stati registrati anche i domini della maglia azzurra nelle varie declinazioni.

Il nuovo Sito Internet, come approvato dal CDN n.151 del 7 giugno 2021, è stato

realizzato grazie alla collaborazione attiva del Consigliere Molinari e del Presidente di

Forlì Giorgio Sbaraglia ed è stato ultimato ed è andato online i data 5 ottobre 2021. Il

sito presenta oltre ad una nuova grafica, un importante implementazione tecnologica

in ogni sua sezione, dal gestionale al grafico. 

L’accesso ai diversi contenuti è in costante aggiornamento anche con le notizie che

le Sezioni inviano al Nazionale e con contenuti propri oltre al grande contributo del

Consigliere Franco Del Campo. 

 Gli elementi essenziali del nuovo sito web dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici

e Azzurri

d'Italia sono:

- Navigabilità;

- Intuitività;

- Aggiornamento Costante;

- Connessione con i Social Media.

Un sito moderno, dinamico che da risalto a contenuti fondamentali propri dell'attività

di ANAOAI:

Principali metriche che dobbiamo analizzare per capire l’andamento del nuovo sito:

5



Relativamente al primo mese di attività i dati forniti da Google Analytic sono ottimi, si

registra infatti una costante crescita sinonimo di buona indicizzazione, navigabilità

intuitiva e dinamica e ovviamente un impatto estetico positivo.

Alcuni dati riferiti al periodo 5 ottobre al 31 dicembre:

UTENTI ATTIVI: 1.785 

SESSIONI: 2.938 

DURATA DELLA SESSIONE: 4 minuti

FREQUENZA DI RIMBALZO: 57,83% 

La crescita del sito è rigorosamente organica, ossia esso non ha ancora usufruito di

sponsorizzazioni o inserzioni a pagamento quindi gli accessi sono avvenuti mediante

ricerca o attraverso i social.
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Tesserati 2021 - Area Riservata

Vedere e modificare i propri dati;

Rinnovare e pagare le proprie tessere;

Scaricare le proprie tessere;

Scaricare i propri diplomi.

Il 2021 è stato anno di transizione a seguito delle elezioni del nuovo presidente,

transizione che è stata spunto per l’Associazione di pensare e strutturare una

piattaforma di pagamento e tesseramento che rispondesse alle esigenze di ANAOAI. 

A seguito di un’apposita ricerca di mercato, il servizio di cui sopra è stato affidato alla

società AXSTERISCO come approvato dal CDN n. 152 del 30/06/2021. 

La nuova piattaforma si basa fondamentalmente su una personalizzazione totale

connessa con l'area riservata, un gestionale web sviluppato in tecnologia PHP

attraverso ciascuna sezione può svolgere le seguenti attività:

La piattaforma è un prodotto nuovo e ideato appositamente per ANOAI che ne è

proprietaria garantendo quindi un aggiornamento costante, la titolarità e il

trattamento dei dati.

E’ uno strumento molto fruibile e facile nella navigazione e permette una risoluzione

immediata di eventuali bug o difficoltà riscontrate. 

Inoltre sul nostro sito è presente un’area aperta a tutti, in cui si può compilare il

modulo di richiesta di nuova iscrizione, che dovrà essere approvata dalla sede

centrale e delle sezioni e si può procedere al pagamento attraverso il circuito PayPal.

Per il 2021 i tesserati sono 2095 con un piccolo incremento rispetto al 2020.

L’apertura della modalità Paypal oltre a quella tradizionale presso le sezioni,

riteniamo possa portare un incremento gli iscritti invertendo il costante trend

negativo dal 2018 dovuto anche alla pandemia.
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Comunicazione Social

Attività: panoramica generale correlata alle statistiche della tua pagina;

Contenuti: Statistiche dei post pubblicati nel tuo feed, delle storie e delle

promozioni;

Pubblico: dati statistici del target che interagisce con il tuo profilo.

46,7% donne;

53,3 % uomini con un’età media tra i 35 e i 65 anni. 

Le pagine social Official di Olimpici Azzurri sono stati create a partire dal mese di

Maggio 2021. Sono costantemente aggiornati e monitorati nei dati Insight,

relativamente alla copertura, like, interazioni e visualizzazioni così come il sito web

hanno copertura organica ossia non hanno usufruito di inserzioni o sponsorizzazioni

a pagamento.

Le principali metriche che abbiamo analizzato per capire l’andamento della nostra

Pagina sono state:

La copertura media della pagina Facebook è di 16.300 con 1.849 visite. 

La copertura media della pagina Instagram è di 9.938 con 2.062 visite.

Per quanto riguarda Linkedin, la pagina di ANAOAI registra una media mensile

calcolata dal mese di Maggio 2021 di 1055 visualizzazioni dei post.

I Principali parametri di ricerca sono Sport, affari internazionale, media, radio-

televisivi, editoria.

Il target di pubblico sia su Instagram che su Facebook che su Linkedin ha il seguente

trend: 

Da sottolineare che i canali social OFFICIAL di ANAOAI sono legati al sito web

soltanto dal mese di ottobre 2021. I redirect che erano connessi con il precedente

sito erano privi di un'organizzazione coerente ma non avendo le password delle

pagine in essere non potevamo rivendicarle e sostituirle con quelle corrette.
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Convenzioni e accordi
In data 12 dicembre 2021 è stato stipulato un Accordo di Sponsorizzazione

dell’ammontare di euro 5.000 con Banca Intesa.

Con lo stesso Istituto Bancario è stato stipulato anche un accordo che prevede una

serie di agevolazioni sia per le sezioni che per i tesserati i quali con l’apertura del

conto con Intesa non hanno alcun costo di gestione e carta di credito e debito

gratuita.

L’associazione ha stipulato un accordo con Istituto Armando Curcio che prevede per

l’Associazione un prezzo ridotto per l’acquisto di pubblicazioni sportive.
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Progetti Realizzati

Copertura;

Like;

Interazioni;

Visualizzazioni.

Anni d’Argento
Anni d’Argento è un progetto ereditato dalla precedente gestione dell’Associazione

che si era dedicata principalmente alla produzione di materiale informativo:

depliants, brochure, inserti e alcune azioni sul territorio.

Con la nostra gestione abbiamo privilegiato azione sul campo grazie anche al lavoro

delle sezioni che hanno prontamente organizzato attività in vari sport non solo con

gli azzurri come riportato nella relazione finale di Progetto.

Alle sezioni che hanno partecipato attivamente gli è stato concesso un contributo di

euro 500.

LE PAGINE SOCIAL Official di Olimpici Azzurri creati a partire Maggio 2021, ed è

quindi a partire da quel mese che sono stati pubblicati post relativi a questo

progetto. Ovviamente è stato operato anche un costante aggiornamento della pagina

web sul sito SPORT E SALUTE di foto e contenuti digital relativi al progetto.

Condividendo sui social gli eventi del progetto "Anni d'Argento tinti di Azzurro"

abbiamo puntato ad una maggior immediatezza nella comunicazione, con una

conseguente crescita organica dei seguenti parametri: 

VISITE: 2.270

UTENTI ATTIVI: 982

DURATA DELLA SESSIONE: 2,5 minuti

FREQUENZA DI RIMBALZO: 56,11% 

La copertura media dei 53 post relativi al progetto Anni d'Argento tinti di Azzurro al

31 dicembre 2021 è di 3601 e di 3054 utenti.
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283 su Facebook;

659 su Instagram. 

Le visite al profilo Facebook e Instagram scaturite dai post relativi al progetto Anni

d'Argento sono:

Per quanto riguarda la presenza web del progetto, esso poteva contare su due

pagine informative dedicate. Una presente sul sito Sport e Salute (sezione Progetti) e

l’altra sul sito ANAOAI (il sito precedente a quello attuale aveva un banner in home

page).
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Passion & Victory
La World Olimpyans Association, dopo aver accettato e finanziato il nostro progetto,

ci ha incaricati di organizzare un workshop per analizzare come dove e quando

facilitare l’ingresso degli atleti nel mondo del lavoro a fine carriera agonistica. Un

problema molto sentito oggi perché l’età degli atleti in attività si è spostata di circa

10 anni e spesso va oltre i 30 anni e oggettivamente il passaggio alla vita fuori dallo

sport è sicuramente più complicato. 

La missione del progetto è stata Individuare dei percorsi virtuosi attraverso i quali

indirizzare i giovani atleti verso una carriera lavorativa tenendo conto dell’esperienza

sportiva, degli studi fatti dei desiderata ma anche del mercato del lavoro delle reali

attitudini e delle loro necessità.

Il progetto, redatto dal Segretario Generale con il contributo fattivo e divulgativo del

Consigliere Fiona May, è stato suddiviso in due appuntamenti, il primo di

presentazione ed il secondo di analisi. Il workshop si è tenuto l 15 dicembre 2021

presso l’Università degli Studi di Roma ‘Foro Italico’ ed è stato organizzato in

collaborazione con l’Università degli Studi di Roma ‘Foro Italico e con Intesa San

Paolo che ha riscontrato un notevole interesse da parte della stampa e Tv nazionale.

I RELATORI PHOTO GALLERY
RASSEGNA

STAMPA

VIDEO
RELEASE e

STREAMING

Nella sezione Press  del sito Olimpici Azzurri potrete trovare i suddetti contenuti
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SporTiAmo
In data 2 novembre 2020, Sport e Salute spa, a seguito della presentazione del

progetto “SporTiamo” da parte di questa Associazione, ha assegnato contributi per

l’importo di € 40.074 ma alla data del 13 marzo 2022 il progetto non era stato di fatto

avviato pertanto la realizzazione dello stesso è avvenuta a partire dalla data di

insediamento dell’attuale presidenza con una rimodulazione dello stesso. La

precedente gestione aveva firmato un contratto con CONInet per la creazione di un

pagina web di Sport e Salute con un costo di 4000 euro + IVA.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un servizio online per l’orientamento

sportivo di facile utilizzo anche con un intervento tecnico di implementazione

evolutiva i del sito di Sport e Salute riferito al progetto SporTiamo.

È stata fatta un’analisi di 65 discipline sportive e relative specialità, dove sono state

fornite informazioni utili per la scelta di questa o quella disciplina con focus su costi,

impianti, facilitazioni, consigli e caratteristiche, fornendo anche una sintesi dei dati in

cifre.. Per tale progetto è stata costituita una Commissione Scientifica che ha redatto

una scheda sia anagrafica che valutativa che abbiamo diffuso presso le nostre

sezioni invitandole a promuovere la compilazione non solo da parte degli azzurri ma

allargando ad una platea più ampia e alle sezioni che hanno partecipato attivamente,

a conclusione del progetto che è ancora in corso, sarà riconosciuto un contributo.

Per dare maggiore visibilità le pagine sono state arricchite con numerose foto. Per

questo abbiamo fatto un abbonamento con un’agenzia fotografica quale

Shutterstock come richiesto da Sport e Salute.

Progetti in corso 
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5.794 su Facebook.

1.539 su Instagram.

700 su Facebook;

491 su Instagram. 

LE PAGINE SOCIAL Official di Olimpici Azzurri stati creati a partire dal mese di maggio

2021, ed è quindi a partire da quel mese che sono stati pubblicati post relativi a

questo progetto. 

L'attività dei social si è ovviamente legata alla pubblicazione della pagina web

SporTiAmo sul sito di SPORT E SALUTE per la quale abbiamo fornito tutto il materiale

fotografico e testuale.

La copertura media dei 93 post relativi al progetto SporTiAmo pubblicate al 31

dicembre 2021 sono: 

Le visite al profilo Facebook e Instagram scaturite dai post relativi al progetto sono:

Per quanto riguarda la presenza web del progetto, esso può contare su due pagine

informative dedicate presenti sul sito Sport e Salute (sezione ORGANISMI SPORTIVI e

Progetti) e sul nuovo sito ANAOAI.
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L’Associazione sta lavorando al Progetto del Museo della Maglia Azzurra, un Museo

interattivo e tecnologico con un’esposizione permanente ed una temporale per poter

raccontare con delle Mostre Tematiche le singole discipline, le peculiarità e

soprattutto la storia dei grandi campioni e della maglia Azzurra. E’ già stato elaborato

il progetto di fattibilità architettonica, multimediale e economica-finanzaria.

Sono in corso interlocuzioni con il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, con il Presidente

della Regione Toscana Eugenio Giani, con il Presidente del Credito Sportivo Andrea

Abodi, con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport

Valentina Vezzali, con il Direttore di Sport e Salute Diego Nepi, con il Direttore del

Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Michele Sciscioli e

naturalmente il Presidente del CONI Giovanni Malagò per accedere ai fondi del PNRR

o altri finanziamenti.

Il Museo avrà sede a Livorno, dove il Sindaco ha messo a disposizione Cisternino di

Città, immobile storico nel cuore della città. 

Museo della Maglia Azzurra
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In data 30 giugno si è tenuta, in modalità remoto, l’Assemblea Straordinaria Elettiva

ha eletto Franco Del Campo, Consigliere in quota Olimpici, per la sostituzione della

defunta Anna Maria Cecchi e Giorgio Lalle quale Presidente del Collegio dei Revisori

Legali resosi vacante a seguito della pronuncia di decadenza immediata dalla carica

della dott.ssa Rossana Mucciarelli in quanto non aveva i requisiti previsti dallo

statuto (art. 19)

Consigli Direttivi Nazionali:

Si sono temuti i seguenti CDN:

12 aprile 2021 (CDN n. 150)

07 giugno 2021 (CDN n. 151)

30 giugno 2021 (CDN n. 152)

5 novembre 2021 (CDN n. 153)

Adempimenti Statutari
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Il risultato di gestione è senza dubbio un risultato positivo che vede un leggero

aumento dell’utile rispetto allo scorso anno e una notevole riduzione dei costi dovuto

principalmente ad una drastica riduzione delle trasferte e missioni del Consiglio a

vantaggio di una intensa attività di sviluppo di progetti, attività di marketing e

comunicazione e assistenza alle sezioni sia attraverso il lavoro della segreteria sia

attraverso l’erogazione alle stessI di contributi legati ai progetti.

Analizzando il conto economico si rileva una situazione stanziale dei ricavi derivanti

dal tesseramento ma un aumento dei contributi esterni. Dai contributi ai progetti da

parte di Sport e Salute, dal contributo della WOA alla sponsorizzazione di Banca

Intesa di euro 5.000

Risultato di gestione
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

Attivo Circolante Crediti

Vs. le Sezioni sono analiticamente elencati nel prospetto allegato e comparato con

l'anno 2020. 

Vs. Erario: Sono diminuiti nel 2021 per compensazioni in Mod.F24 per € 121,51.

Nel 2022 sono stati utilizzati in compensazione per ritenute d'acconto per € 500, e

verranno utilizzati, sempre in compensazione, per iva a debito di € 550, ed iva da

Reverse Charge per € 2,97. vs. altri soggetti: si tratta della sponsorizzazione di Intesa

SanPaolo per € 5.000+iva per la quale è stata emessa regolare fattura nel 2021, ma il

pagamento avverrà nel 2022.

Anticipazioni a terzi: dato proveniente dal bilancio 2020, relativo a doppi esborsi

per rimborsi spese nei confronti di Salvatori Francesco, Lavagetti Sergio (Asti) e

Molinari Fausto (Ferrara).

Note di accredito da ricevere: errata fatturazione da Sicrea che ha emesso nota di

accr. nel 2022 

Passivo Patrimonio Netto

Fondo di dotazione: dato proveniente dal bilancio 2020. 

Debiti

Fatture da ricevere: Dott. Nicola Cacco per assistenza fiscale-amministrativa anni

2020 e 2021. vs. fornitori: Aruba spa €47,58; Ave Media Solution€ 610,00; Falciani

Federica€ 300,00; Promidea €1.871,60; Sportface srl €488,00.

Anticipi su tesseramenti: versamento nel 2021 della Sez. di Imola per tesseramenti

2022.

vs. Sez. Milano: quota parte di tesseramenti introitati, al lordo, dalla Presidenza

Nazionale.

vs. altri soggetti: dato proveniente dal bilancio 2020 relativo a premi vinti ma non

incassati. 
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Valore della Prod. Ricavi Istituzionali

Altri ricavi vari: si tratta del 50% dell'iva in fattura (Intesa SanPaolo) che non è da

versare. sopravvenienze attive: € 10 per credito su tesseramento 2019 non rilevato in

bilancio 2020 da parte della Sezione di Varese, oltre ad € 61,40 per rimborsi di oneri

bancari non dovuti. 

Costi Istituzionali

Collaboratori esterni: rapporti di lavoro occasionale a ritenuta d'acconto per la

Segreteria Naz.le prestazioni professionali: consulenze e riborsi spese.

amministrativi e generali: cancelleria e postali, materiale promozionale, internet,

licenze, abbuoni, abbonamenti e varie.

Contributi alle Sezioni: € 1.073,60 alla sezione di Genova per 250 mascherine

personalizzate e 500 vetrofanie; € 6.500 a 13 Sezioni per il progetto "Over 64" (€ 500

a Sezione).

Organizzazione eventi e progetti: SporTiamo e Passion&Victory.

Costi promiscui: attribuzione della caratteristica di "commerciali" ad una parte dei

costi complessivi secondo il dettato del D.Lgs. 460/97 (recepito nell'art. 144, co. 4

del TUIR) calcolato come segue: rapporto fra totale ricavi (65.280,14) e totale ricavi

commerciali (5.000) 7,66%

Differenza fra totale costi e costi specifici (39.758,51) x 7,66% € 3.045,50

Sopravvenienze passive: rinuncia al credito da tesseramento, rilevato a bilancio

2020, a carico della Sez. di Udine per il tesseramento dei piloti delle Frecce Tricolori. 

Costi Commerciali

Viaggi e trasferte: rimborsi a Fiona May e Francesca Vitali per evento

Passion&Victory. 

Acq. beni < €516,46: espositore per evento Passion&Victory.

organizzazione eventi: ufficio stampa e diretta streaming per evento Passion&Victory.

Amm.vi e generali: materiale promozionale (braccialetti) per evento Passion&Victory.

fotografo e riunioni da remoto: Luca Pagliaricci e cartoncini e buste 
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ALTRI SCHEMI PRESENTI NEL BILANCIO 2020 
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Premessa

CRITERI DI FORMAZIONE

L’Associazione ha utilizzato una contabilità economico patrimoniale, nel rispetto dei

principi del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali e D.S.A.,

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 31/12/2021 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. 

Lo schema di bilancio riporta i dati di quello del precedente esercizio. Tutte le voci

relative allo stato patrimoniale ed al conto economico dell’anno 2020 sono

comparabili con quelle del 2021.

1

Criteri di formazione e valutazione

Il bilancio al 31.12.2021 è stato predisposto in conformità alle disposizioni pervenute

dal C.O.N.I. e non assomma in sé stesso i bilanci delle sezioni, in quanto soggetti

giuridici autonomi. Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto

Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio non è stato assoggettato a revisione

contabile da parte di Società di Revisione, in quanto non ne vige l’obbligo. L’Organo

interno preposto al suo controllo è il Collegio dei Revisori, che ha redatto la prevista

relazione.
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Grafici in sintesi comparativa (ultimi 4 anni)

CRITERI DI VALUTAZIONE

I crediti, i debiti e le disponibilità liquide sono esposti al loro valore nominale. Costi e

ricavi sono esposti secondo il principio della competenza economico - temporale,

con rilevazione di ratei e risconti nonché delle eventuali scritture di assestamento. Le

imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della

vigente normativa fiscale.

N.B. : gli importi indicati in grafici, tabelle e schemi sono arrotondati all’unità di

Euro.



Bilancio - Stato Patrimoniale
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Descrizione delle poste attive

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali :  € 4.880,00 per la realizzazione del sito internet;

Materiali :  Non risultano immobilizzazioni materiali al 31.12.2021;

Finanziarie :  Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2021.

ATTIVO CIRCOLANTE

E’ costituito dai crediti esigibili e dalle disponibilità finanziarie e riporta un saldo pari ad €

80.003,94. Non risultano rimanenze di materiale di consumo al 31.12.2021.

Crediti

L’ammontare dei crediti al 31/12/2021 è pari a € 11.459,49. Per la loro suddivisione in macro

categorie e gli scostamenti rispetto all’anno precedente, si rimanda allo schema di bilancio.

Nello specifico, si precisa quanto segue :

verso le Sezioni per € 2.490,00 : in tale categoria è evidenziato il credito al 31.12.2021 per

quote di tesseramento pregresse di competenza della Sede Nazionale. 

Analiticamente:

Bergamo € 300,00 

Bologna € 170,00

Cagliari € 10,00 

Ciampino € 190,00

Belluno-Cortina € 420,00 

Firenze € 10,00

Forlì-Cesena € 20,00 

Mantova € 20,00

Novara € 380,00 

Salerno € 40,00

Torino € 20,00 

Trento € 270,00

Trieste € 460,00 

Venezia € 50,00

Verona € 40,00 

Vicenza € 90,00
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verso Erario per € 1.633,49 : in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato nei

confronti dell’Erario, al netto delle compensazioni d’imposta operate nel corso dell’anno

2021.

verso altri soggetti per € 6.100,00 : si tratta del pagamento da parte di Intesa SanPaolo di

fattura emessa nel 2021 inerente la sponsorizzazione del “Workshop Passion & Victory

sull’inserimento professionale degli atleti nel post carriera”.

note di accredito da ricevere per € 732,00 : errata fatturazione di Sicrea srl. Il dato

compare, infatti, fra i debiti al 31.12.2021.

anticipazioni a terzi per € 504,00 : trattasi di refuso del bilancio 2020 per un credito nei

confronti di: 

Al 31.12.2021 risultano intestati alla Sede Centrale:

- c/c bancario n. 5307 acceso presso la B.N.L. Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che

presenta un saldo di € 7.188,97;

- c/c bancario n. 180804 acceso il 12.07.2021 presso Intesa SanPaolo che presenta un

saldo finale di € 60.799,71;

- carta prepagata di credito/debito emessa da Intesa SanPaolo che riporta un saldo di €

446,46.

2) Cassa contanti

Il saldo cassa al 31.12.2021 ammonta ad € 109,31. 

Pertanto le disponibilità liquide assommano ad € 68.544,45

• Francesco Salvatori per duplicazione rimborso spese per € 332;

• Sergio Lavagetti Sezione di Asti per duplicazione rimborso spese per € 80;

• Fausto Molinari Sezione di Ferrara per duplicazione rimborso spese per € 92. 

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

Disponibilità liquide

1)Istituti bancari :
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STATO PATRIMONIALE
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Descrizione delle poste passive

Fondo di dotazione per € 21.081,00 inalterato rispetto al 2020;

Utili e perdite di esercizi precedenti portati a nuovo per € 13.950,95;

Utile dell’esercizio 2021 per € 25.521,63.

fatture da ricevere per € 1.800,00 : sono costi di competenza 2021 per assistenza

contabile e fiscale.

verso fornitori per € 4.049,18 di cui al seguente dettaglio : 

PATRIMONIO NETTO

Al 31.12.2021 il saldo del patrimonio netto si è incrementato, rispetto al 2020, di € 25.521,58

portando il saldo ad € 60.553,58. La sua composizione è la seguente :

Tale patrimonio è libero, privo di alcun vincolo ed è costituito dal deposito di dotazione, dal

risultato gestionale dell’esercizio e da quelli degli esercizi precedenti. 

FONDO RISCHI E ONERI

Il fondo non è mai stato costituito in quanto attualmente non sono presenti rischi o cause

legali o assicurative nei confronti dell’Associazione.

FONDO T.F.R. DIPENDENTI

Il fondo non è stato costituito poiché, attualmente, non figurano dipendenti.

DEBITI

I debiti al 31.12.2021 ammontano complessivamente ad € 9.105,15 con una diminuzione,

rispetto al 2020, di € 21.245,85. Per la loro suddivisione in macro categorie e gli scostamenti

rispetto all’anno precedente, si rimanda allo schema di bilancio. Nello specifico, si precisa

quanto segue :

Aruba € 47,58 per internet; 

Sicrea srl € 732,00 per pubblicità e promozione; 

F. Falciani € 300,00 per consulenze commerciali; 

Sportface € 488,00 ufficio stampa per Workshop Passion & Victory; 

Ave Media Solutions € 610,00 per diretta streaming Workshop; 

Promidea srl € 1.871,60 per pubblicità.
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anticipi su tesseramenti per € 200,00 : versamenti quote 2022 pagati nel 2021 dalla

Sezione di Imola.

verso Erario per € 1.052,97 : ritenute d’acconto e iva da versare.

verso Sezione Milano per € 770,00 : quote tesseramenti pagate alla Presidenza Nazionale

da riversare nel c/c della Sezione che è in corso di costituzione.

verso altri soggetti per € 1.233,00 : trattasi di un refuso del bilancio 2020 per premi in

denaro non incassati dai vincitori di concorsi inseriti in progetti CONI.

Tutti i debiti iscritti a bilancio sono di durata inferiore a 12 mesi.

RATEI E RISCONTI

Nel corso del 2021 sono stati erogati integralmente i contributi relativi sia al progetto

“SporTiAmo” da parte di Sport e Salute spa, sia al progetto della World Olimpians

Association. Tali contributi, incassati anticipatamente rispetto all’effettiva realizzazione dei

progetti stessi, sono stati solo parzialmente utilizzati alla data del 31.12.2021 e quindi ne è

stata rilevata la differenza che verrà utilizzata nel corso dell’anno 2022. 

La differenza così rilevata, si inserisce in bilancio alla voce Risconti Passivi che assommano

ad € 15.225,21. In particolare, il risconto relativo al contributo sul progetto di Sport e Salute

spa ammonta ad € 12.091,92 e quello della W.O.A. ad € 3.133,29.
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Conto Economico

contributi annuali di sostentamento da Sport e Salute spa :  € 10.000,00;

contributi da Sport e Salute per progetto “SporTiAmo” :  € 24.044,00; 

contrib. da Sport e Salute per progetto “Anni d’Argento” : € 14.383,00;

contributi da World Olimpians Association :    €  4.986,95;

quote di compet. Presidenza Naz. per tesseramento Soci : € 21.470,00;

altri ricavi vari per IVA da non versare ex L. 398/1991 : €   550,00;

sopravvenienze attive :      €    71,40.

Descrizione dei valori attivi della gestione

RICAVI ISTITUZIONALI
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Le sopravvenienze sono relative a quote tesseramenti per anni pregressi non rilevate in

bilancio al 31.12.2020 per € 10,00 ed a oneri bancari rimborsati per € 61,40.

Il totale dei ricavi istituzionali, che va diminuito dell’importo per Risconti Passivi, porta un

saldo di € 60.280,14.

RICAVI COMMERCIALI

Tali ricavi, debitamente fatturati, costituiscono il reddito da assoggettare ad imposte e si

attestano in € 5.000,00 per la sponsorizzazione del Workshop “Passion&Victory”.

Il totale dei ricavi ammonta complessivamente a € 65.280,14 che poco si discosta,

incrementandosi, da quello rilevato per l’anno precedente.

Conto Economico
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Conto Economico

€ 9.117,58 a collaboratori a supporto della Segreteria Nazionale, con la formula

dell’occasionalità e quindi assoggettati a ritenuta d’acconto;

€ 375,00 a prestatori di consulenze varie e rimborsi spese analitici;

€ 3.714,71 sono riferiti a materiali vari per gli uffici, postali e di valori bollati, licenze

d’uso di software, abbonamenti, arrotondamenti e per una lieve sanzione amministrativa

di € 23,00;

€ 1.220,00 relativi all’ammortamento delle spese per il nuovo sito internet;

€ 862,04 per viaggi e trasferte debitamente documentati;

€ 4.135,80 inerenti le assemblee, le riunioni e le videoconferenze da remoto;

€ 7.573,60 composti da un contributo di € 1.073,60 stabilito dalla precedente

amministrazione alla Sezione di Genova per 250 mascherine personalizzate e 500

vetrofanie, oltre ad € 6.500,00 devolute alle Sezioni in ragione di € 500,00 ciascuna, per

il documentato svolgimento locale del progetto “Anni d’Argento tinti di Azzurro Over 64”;

€ 10.429,60 sono riferiti all’organizzazione dei progetti : “SporTiAmo” che è tuttora in

corso e “Passion&Victory” attualmente concluso nella sua parte iniziale;

€ 220,00 rilevati come sopravvenienza passiva a seguito della rinuncia, da parte della

corrente amministrazione, del credito verso la Sezione di Udine, credito che venne

inserito a bilancio 2020 per tesseramento dei piloti delle Frecce Tricolori;

€ 256,52 sono riferiti ad oneri bancari;

€ - 3.045,50: tale importo negativo, rilevato come “Costi promiscui”, è la parte dei costi

inerenti il Workshop Passion&Victory alla quale è stato attribuito il carattere di

“commerciali” e come tali vengono sottratti dai costi istituzionali e quindi inseriti fra

quelli, appunto, commerciali, che avranno rilevanza ai fini del reddito fiscale. La

promiscuità dei costi, prevista e regolata dal D. Lgs. 460/1997, poi recepito dall’art. 144,

4° comma del T.U.I.R., prevede l’applicazione della percentuale che deriva dal rapporto

fra il totale dei ricavi e il totale dei ricavi commerciali, alla differenza fra il totale dei costi

e il totale dei costi specificamente commerciali. Tale percentuale è risultata pari al 7,66%.

Descrizione dei valori passivi della gestione

COSTI ISTITUZIONALI



VARIE CONCLUSIVE

L’utile di esercizio con cui si è chiuso l’anno 2021 registra un lieve aumento rispetto alla

passata gestione, rilevando così la prosecuzione dell’attività con carattere di prudenza e di

incremento della stessa.

1.

Non sono previsti né deliberati compensi o gettoni-presenza per i componenti gli Organi

Associativi dell’A.N.A.O.A.I. Nazionale, di cui al 1° comma dell’Art. 5 dello Statuto. 

I criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio 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 nonché il risultato gestionale dell’esercizio. L’esposizione dei valori richiesti

dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
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Utile Perdita di Esercizio

€ 185,55 per spese di viaggio e trasferte di Fiona Mey e Francesca Vitali;

€ 150,00 per il fotografo professionale Luca Pagliaricci;

€ 189,10 per acquisto di un espositore;

€ 1.282,95 per ufficio stampa e diretta streaming;

€ 46,06 per costi amministrativi generici;

€ 3.045,50 per i costi promiscui come descritti più sopra.

COSTI COMMERCIALI

Sono riferiti esclusivamente al Workshop Passion&Victory e analiticamente sono :

Il totale dei costi della produzione ammonta complessivamente ad € 39.758,51 con una

diminuzione, rispetto all’anno 2020 di € 866,49.

IL PRESIDENTE
        NOVELLA  CALLIGARIS



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CONSUNTIVO

2021



Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 si rileva preliminarmente che

l’attività del Collegio dal mese di Marzo al mese di Settembre 2021 è stata condizionata

dalla decadenza dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori, nella persona della

D.ssa Rossana Mucciarelli, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione

nella seduta del 7 giugno 2021, per ineleggibilità della stessa in quanto priva della qualifica

di socio dell’ANAOAI e contro la quale delibera la D.ssa Mucciarelli presentava reclamo, in

data 29 giugno 2021, al Collegio dei Probiviri dell’ANAOAI e alla Procura Generale del CONI.

L’Associazione nel corso dell’Assemblea straordinaria, svoltasi il 30 giugno 2021,

appositamente convocata anche per tale finalità, ha comunque eletto Presidente del

Collegio dei Revisori Legali il Dott. Giorgio LALLE, unico candidato. 

Il Collegio dei Revisori, a seguito dei citati accadimenti, si è riunito, nel corso dell’esercizio

2021, sola a partire dal 20 ottobre 2021 per pianificare l'attività di vigilanza che le funzioni di

controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti e ai sensi dell’art. 18 comma 4

dello Statuto. 

Ciò premesso il Collegio prende in esame il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre

2021 redatto dagli amministratori ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio

unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio: 

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. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
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Come risulta dai relativi verbali, il Collegio, sia attraverso un proprio componente che

collegialmente, ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. 

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 31.12.2021 si compendiano nei seguenti valori: 
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Al Collegio risulta:

 a) che tra le immobilizzazioni risulta inserito l’importo di euro 4.880 relativo all’acquisto del

sito web dal fornitore Axterisco per l’importo di € 6.100, ridotto della quota di

ammortamento riferibele all’esercizio;

b) che tra l’Attivo Circolante risultano presenti 

crediti per € 11.459 



2) Crediti verso Erario per € 1.633 al netto delle compensazioni d’imposta operate nel

corso dell’anno 2021 

3) Crediti verso altri soggetti per € 6.100, relativi al contratto di sponsorizzazione

sottoscritto con Intesa San Paolo quale sponsorizzazione del “Workshop Passion &

Victory” sull’inserimento professionale degli atleti nel post carriera. La fattura

corrispondente risulta essere stata incassata il 17/01/22. 

4) Anticipazioni a terzi per € 504 relativi a duplicazione di rimborsi spese liquidati

nell’anno 2018 nei confronti di:

Francesco Salvatori per € 332;

 Sergio Lavagetti Sezione di Asti per € 80; 

Fausto Molinari Sezione di Ferrara per € 92.

Tali anticipazioni non risultano essere state ancora incassate. 

) Crediti verso Sezioni Provinciali € 2.490 relativi a quote di tesseramento non incassate

nell’esercizio di competenza, relativi all’anno 2020, di cui € 420 incassati nel 2022; 

Mentre non sono stati rilevati in Bilancio i crediti verso le Sezioni Provinciali relativi all’anno

2021, motivato “a causa dell’inerzia della Sezioni nel comunicare in numero dei Soci” : ciò

comporta che eventuali incassi nell’anno in corso di quote relative al 2021 dovranno essere

contabilizzate come “sopravvenienze attive”; 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi. 
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Disponibilità liquide per € 68.544 



Aruba, per € 48, per acquisto dominio internet; 

Sicrea srl, per € 732, per pubblicità e promozione: trattasi di errata fatturazione il cui

importo è inserito anche tra i crediti; 

Federica Falciani per € 300 per consulenze commerciali rese all’Associazione; 

Sportface, per € 488, per attività di ufficio stampa resa in occasione del Workshop

Passion & Victory; 

Ave Media Solutions per € 610 per le riprese in diretta streaming del Workshop Passion &

Victory; 

5) Al 31/12/2021, risultano le seguenti giacenze:

 - c/c bancario n. 5307 acceso presso la BNP Paribas agenzia CONI che presenta un saldo di

€ 7.188,97; 

- c/c bancario n. 180804 acceso il 12.07.2021 presso Intesa San Paolo che presenta un saldo

finale di € 60.799,71;

 I poteri di firma su detti conti risultano attribuiti esclusivamente al Presidente

dell’Associazione. 

6) carta prepagata di pagamento, emessa da Intesa SanPaolo, a valere sul c/c 5307 che

riporta un saldo di € 446,46 il cui utilizzo è riservato al Presidente dell’Associazione. 

7) cassa contanti il cui saldo esistente al 31.12.2021 ammonta ad € 109,31. Il Collegio rileva,

altresì: 

c) che non sono presenti ratei o risconti attivi;

 d) che il Patrimonio netto, pari a € 60.554, risulta essere incrementato, rispetto all’esercizio

precedente, di € 25.522, pari all’utile rilevato al 31 dicembre 2021;

 e) che i debiti al 31.12.2021 ammontano complessivamente ad € 9.105 e tra questi

risultano iscritti: 

-fatture da ricevere, per € 1.800, dal Dott. Nicola Cacco, quale compenso professionale per

assistenza contabile e fiscale 2021;

 -debiti verso i seguenti fornitori per € 4.049:
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Promidea srl, per € 1.871, per fornitura distintivi ANAOAI; 

-anticipi su tesseramenti anno 2022, per € 200, versati dalla Sezione di Imola.

 - debiti verso Erario per € 1.053 di cui € 553 per iva su sponsorizzazione (50%) e € 550 per

ritenute d’acconto su collaborazioni.

- debiti verso Sezione Milano, per € 770, quali quote tesseramento pagate alla Presidenza

Nazionale da riversare nel c/c della Sezione in corso di costituzione.

- verso altri soggetti per € 1.233 quali debiti già presenti nel bilancio 2020 a premi non

incassati dai vincitori del concorso grafico e letterario 2019 bandito nell’ambito di progetti

scolastici. 

Il Collegio rileva che il debito di € 770 verso la costituenda Sezione di Milano, più che un

debito dovrebbe essere qualificato come un accantonamento, in quanto il soggetto al

momento tuttora non esiste giuridicamente. 

Inoltre, il Collegio riscontra che non è stata accantonata alcuna somma in apposito Fondo di

quanto rivendicato dalla Società Riccardo Viola Editore in ordine al mancato pagamento dei

costi relativi alla gestione del precedente sito. 

Tutti i debiti iscritti a bilancio sono di durata inferiore a 12 mesi. 
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If) che tra i risconti passivi si registrano:

 - € 12.092, quale scrittura di rettifica a valere sui ricavi da contributi da Sport e Salute Spa a

valere sul progetto “Sportiamo” in quanto non sostenuti nell’esercizio i relativi costi da

rendicontare;

 - € 3.133 quale scrittura di rettifica a valere sui ricavi da contributi da parte della W.O.A. a

valere sul progetto Passion e Victory 

Conto Economico al 31.12.2021 
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Il Conto Economico presenta ricavi istituzionali per € 60.279 e ricavi commerciali per

€ 5.000. 



dal contributo erogato da Sport e Salute Spa nel 2020 per il progetto “Anni d’Argento”, 

riscontato per € 14.383; 

dal contributo assegnato da Sport e Salute Spa nel 2020 per il progetto “Sportiamo”, pari

ad 

€ 40.074. Detto contributo è stato erogato nel 2020 per € 12.022 e registrato tra i debiti

del consuntivo 2020 mentre nel 2021 lo stesso importo è stato liquidato in data 10

dicembre 2021. A fronte dell’importo di € 24.044, l’Associazione ha sostenuto costi per €

11.952. 

da sopravvenienze attive per € 10 relative a quote di tesseramento di competenza 2020 e

a 

€ 61 per rimborsi commissioni bancarie. 

dalla quota relativa alla detrazione forfetaria relativa al 50% dell’IVA sulla 

sponsorizzazione 

Tra i ricavi commerciali si registrano € 5.000 derivanti dal contratto di sponsorizzazione

sottoscritto con la Banca Intesa San Paolo per il convegno Passion e Victory

Tra i ricavi di gestione corrente dell’esercizio in esame, si segnala che l’Associazione ha

ricevuto il contributo ordinario da parte di Sport e Salute spa per € 10.000 e ha introitato

quote di tesseramento per € 21.470. Il totale pari a € 31.470 si presenta leggermente

superiore (€ 10) rispetto al 2020. 

Nell’anno 2021 si registra il contributo annuale da parte della WOA per € 826, assente nel

2020, e un contributo pari a € 4.161, di cui € 1.028 di competenza, sempre da parte della

WOA, finalizzato alla realizzazione del progetto Passion e Victory. Nel corso del 2022 si

dovrà rendicontare l’importo riscontato di € 3.133 i cui costi non stati sostenuti

nell’esercizio. 

Ulteriori ricavi istituzionali derivano: 

Rimangono da liquidare, da parte di Sport e Salute Spa, € 16.030 che l’Associazione dovrà 

utilizzare unitamente all’importo riscontato di € 12.092 per concludere la rendicontazione. 
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acquisto programma per votazioni Assemblea a distanza Id Technology Srl €

2.915; 

ammortamento delle spese per il nuovo sito internet per € 1.220,00; 

per il convegno Passion e Victory per € 1.028; 

per manutenzione software di tesseramento Numerica Progetti Srl per € 1.220.

L’Associazione ha sostenuto costi principalmente per la realizzazione dei progetti

finanziati da Sport e Salute Spa, pari a € 14.383 per Anni d’Argento e € 11.952 per

Sportiamo.

Altri costi si registrano per: 

Tra i costi individuati nella nota integrativa risultano € 9.117 relativi a collaboratori a

supporto della Segreteria Nazionale, con la formula dell’occasionalità e quindi

assoggettati a ritenuta d’acconto. Il Collegio rileva che detti costi sono stati

rendicontati nei progetti di Sport e Salute spa 

 



risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento delle AB 

risultano correttamente applicati dall’ANAOAI. 

Sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal commercialista

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 2021 dalla gestione politica dell’Ente, sono stati realizzati, nel

limite del possibile, 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 

da Sport e Salute spa

 3. di reperire risorse alternative ovvero di improntare nuove politiche rivolte ad un rilancio

del tesseramento

Il Patrimonio netto al 31/12/21 ha una consistenza complessiva di € 60.554, con un risultato di

esercizio netto positivo di € 25.552 .

 Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio per la predisposizione del Bilancio

Consuntivo 2021 ed illustrati nella Nota integrativa, il Collegio evidenzia quanto segue: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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; esprime, sotto il

profilo tecnico- contabile, parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al

31 dicembre 2021 e lo stesso può essere sottoposto all’Assemblea Nazionale 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE 

F.to dott. Giorgio Lalle

 F.to dott. Alessandro Londi

 F.to dott. Pietro Felici 
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