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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e 
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati 
dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Federazione Italiana Twirling. 
 
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2018 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
 
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità 
di euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è anch’essa 
espressa in euro. 

 
 
1. Criteri di formazione e valutazione 
 

 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.  
Si segnala che le quote di tesseramento e le quote di iscrizione a gare incassate entro 
l’esercizio 2018 ma di competenza dell’esercizio 2019 sono state rilevate nella voce 
“Risconti passivi”.  
La stessa modalità è stata adottata per rilevare il contributo attribuito dal CONI 
incassato nell’esercizio 2018 ma di competenza dell’esercizio 2019, il cui importo è 
stato rilevato nella voce “Debiti per anticipo da contributi Coni”. 
 
La Federazione Italiana Twirling, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di 
contabilità economico patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri per la 
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI. 
 
Nella predisposizione del bilancio la Federazione Italiana Twirling non ha fatto 
ricorso a deroghe nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra. 
 
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra 
partite. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
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 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
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necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei 
relativi importi.  
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo 
ammortamento. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo 
ammortamento. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione sui beni iscritti tra le 
immobilizzazioni materiali. 
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante applicando i coefficienti di 
ammortamento previsti nelle apposite tabelle ministeriali (tabella XX – DM 
31.12.88). Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento 
adottate, distinte per tipologia di bene: 
 
 

Natura del bene Aliquota d’ammortamento Fonte utilizzata per 

l’individuazione del criterio 

Macchine per ufficio e 

telefoni cellulari 

20% Tabella XX – Servizi culturali, 

ricreativi e sportivi (DM 

31.12.2008) 

 
Immobilizzazioni finanziarie  
 
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio. 
 
 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 
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Fondi per rischi ed oneri 
 
Il Fondo per rischi e oneri, al 31 dicembre 2018, ammonta ad Euro 59.874. 
Trattasi di un fondo per rischi e oneri futuri destinato a coprire gli eventuali oneri 
relativi a contenziosi in corso. 
 
 
Fondo TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Costi e ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale 
e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di 
assestamento. 
 
 
Imposte 
 
Le imposte, ove dovute, sono accantonate secondo il principio di competenza; 
rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per 
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Non vi sono rischi relativi a garanzie concesse, impegni e altri rischi da indicare nella 
presente nota informativa.  
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2. Contenuto delle poste di bilancio 
 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo 
ammortamento. 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 presentano un saldo finale pari ad € 0. 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso 
dell’esercizio: 
 
Software 
saldo al 31.12.2017  €.  134 
acquisti 2018 €.  0                
ammortamento 2018 €.  134 
saldo al 31.12.2018 €.  0 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Terreni e fabbricati 
 
La Federazione Italiana Twirling non dispone né ha acquisito nel corso del 2018 
terreni, fabbricati ed impianti sportivi. 
 
Macchine d’ufficio 
 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. 
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento. 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31/12/2017 ed al 31/12/2018, 
rispettivamente ad € 1.179 e ad € 781; nel seguente prospetto è evidenziata la 
movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 
Macchine d’ufficio e telefoni cellulari 
saldo al 31.12.2017  €.  1.179 
acquisti 2018 €               312      
ammortamento 2018  €.  710 
saldo al 31.12.2018 €.  781 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
La situazione creditoria della Disciplina Sportiva Associata è così articolata: 
 
descrizione 31/12/2018 31/12/2017 differenza

crediti verso clienti 0,00 366,00 -366,00

crediti verso CONI 20.000,00 0,00 20.000,00

crediti verso Erario 588,50 50,82 537,68

crediti verso altri soggetti 1.089,03 1.839,88 -750,85

totali 21.677,53 2.256,70 19.420,83

 
 
I crediti verso CONI comprendono: 

- Crediti verso CONI per contributo integrativo: € 20.000. 
 
I crediti verso l’Erario comprendono: 

- Crediti per ritenute su interessi attivi: € 2 
- Credito da maggior ritenute versate: € 50 
- Credito per IRES: € 391 
- Credito per IRAP: € 145 

 
 

I crediti verso altri soggetti comprendono: 
- Credito per maggior rimborso spese effettuato: € 86 
- Crediti verso fornitori: € 1.003 

 
Disponibilità liquide 
 
descrizione 31/12/2018 31/12/2017 differenza

conti correnti bancari 192.620,83 205.889,99 -13.269,16

carta PayPal 92,41 107,75 -15,34

cassa contanti e cassa assegni 2.886,88 886,81 2.000,07

Totale 195.600,12 206.884,55 -11.284,43  
 
 
Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
290 11.083 10.793 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento 
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 
ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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La composizione della voce dei Risconti attivi è così dettagliata: 
 

Descrizione Importo  
Rinnovo Dominio 
Pec 

            258      
            13      

Firma digitale               19      
 
 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Al 31.12.2018 la Federazione Italiana Twirling evidenzia un saldo positivo del 
patrimonio netto pari ad € 56.674.  Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio 
netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente 
prospetto:

€.

Fondo di 

dotazione riserve

Utili/perdine 

portate a nuovo

Utili/perdita 

dell'esercizio totale

saldo al 31/12/2017 7.620,00 6.800,03                  20.827,73           35.247,76    

destinazione fondo di dotazione 0

destinazione a riserva 20.828 -20.828 0

altre destinazioni 0

0

altre variazioni 0

utilizzo delle riserve a copertura della 

perdita 0

utilizzo del fondo di dotazione a 

copertura della perdita 0

storno tra riserve e fondo di dotazione 0

assegnazione dei contributi in conto 

capitale 0

aggiornamento saldi patrimoniali 7.620,00       -        27.627,76                -                       35.248

altre variazioni 0
0

avanzo (disavanzo) dell'esercizio 2018 21.426,58           21.426,58    

0

saldo al 31/12/2018 7.620,00 0,00 27.627,76 21.426,58 56.674,34    

 
Il corrente esercizio chiude con un avanzo di € 21.426,58. 
 
 
 
Fondo rischi ed oneri 
 
Il fondo per rischi ed oneri al 31/12/2018 ammonta ad € 59.874; il fondo, costituito 
nel corso dell’esercizio 2017, è destinato a coprire gli eventuali oneri relativi a 
contenziosi in corso. Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della 
voce nel corso dell’esercizio: 
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 Fondo rischi ed oneri 

Valore di inizio esercizio 70.000,00 

Variazioni nell’esercizio  

Accantonamento nell’esercizio  

Utilizzo nell’esercizio 10.126,02 

Altre variazioni  

Totale variazioni 10.126,02 

Valore di fine esercizio 59.837,98 

 
 
Fondo TFR 
 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso 
dell’esercizio: 
 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 2.218,16 

Variazioni nell’esercizio  

Accantonamento nell’esercizio 41,28 

Utilizzo nell’esercizio  

Altre variazioni  

Totale variazioni 41,28 

Valore di fine esercizio 2.259,44 

 
 
Debiti 
 
La situazione debitoria della Disciplina Sportiva Associata è così articolata: 
 
descrizione 31/12/2018 31/12/2017 differenza

debiti verso banche per comp. da liq 893,85 12,00 881,85

debiti verso fornitori 7.770,76 11.399,73 -3.628,97

debiti verso Erario 1.252,82 2.310,37 -1.057,55

debiti verso Istituti di prev. e assist. 3.510,80 2.478,50 1.032,30

debiti diversi 32.269,10 45.189,39 -12.920,29

totali 45.697,33 61.389,99 -15.692,66  
 
I debiti verso banche comprendono: 

- Competenze bancarie da liquidare: € 122 
- Carta di credito: € 772 

 
I debiti verso fornitori comprendono: 

- Debiti verso fornitori per fatture da ricevere: € 7.771 
 
I debiti verso l’Erario comprendono: 

- Debiti per IVA: € 93 
- Debiti per imposta sostitutiva rivalutazione TFR: € 3 
- Debito verso Erario per ritenute su prestazioni di lavoro dipendente: € 883 
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- Debiti verso Erario per ritenute d’acconto su prestazioni di lavoro autonomo: 
 € 273 

 
I debiti verso Istituti di previdenza e assistenza comprendono: 

- Debiti per verso INPS: € 2.283  
- Debiti per oneri INPS differiti: € 1.228 

 
I debiti diversi comprendono: 

- Debiti per anticipo da contributi Coni: € 18.075  
- Debiti verso dipendenti per retribuzioni da liquidare: € 2.638 
- Debiti verso dipendenti per ferie e permessi da liquidare: € 4.106 
- Debiti verso fondo di previdenza complementare: € 784 
- Debiti per rimborsi spese da liquidare: € 6.666 

 
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
53.843 52.681 1.162 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
La voce Risconti passivi, pari ad Euro 53.843, comprende le quote tesseramento e 
tasse gare di competenza 2018, incassate entro il 31.12.2018. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 357.035 ed è così 
articolato: 
 
 
descrizione 31/12/2018 31/12/2017 differenza

attività centrale

contributo CONI 110.276 117.524 -7.248

quote associati 197.774 181.081 16.693

Contributi Stato, Enti locali, ecc. 0 0 0

ricavi manifestazioni internaz. 0 68.373 -68.373

ricavi da pubblicita' e sponsorizz. 0 0 0

ricavi manifestazioni nazionali 12.444 9.894 2.550

altri ricavi 22.451 0 22.451

totale (a) 342.945 376.872 -33.927

attività struttura territoriale

Contributi Stato, Enti locali, ecc. 14.084 7.828 6.256

quote associati 0 0 0

altri ricavi 6 258 -252

totale (b) 14.090 8.086 6.004

totale (a + b) 357.035 384.958 -27.923  
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Quote degli associati” relativi all’Attività 
Centrale: 
 

Descrizione Importo 

Affiliazione 13.940 

Tesseramento  73.581 

Multe e tasse gara 

(iscrizioni 

campionati/tornei/incontri) 

57.388 

Diritti di segreteria 

assicurativi  
 

Quote iscrizione a corsi 52.865 

Nulla Osta per Gare  

Totale quote degli 

associati 
197.774 
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Costo della produzione 
 
Costi per l’attività sportiva 
 

Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 233.298 ed è 
così articolato: 

 
descrizione 31/12/2018 31/12/2017 differenza

attività sportiva centrale

preparazione alto livello 106.877 42.534 64.343

organ. Manif. Sport. Internazionali 62.376 -62.376

organ. Manif. Sport. Nazionali 91.072 76.435 14.637

partecip. Organismi internazionali 1.687 0 1.687

formazione, ricerca e documentaz. 26.579 12.427 14.152

promozione sportiva 446 0 446

contributi per l'attività sportiva 6.637 401 6.236

attività sportiva struttura territoriale

totale 233.298 194.173 39.125  
 
 
Costi per il funzionamento e costi generali complessivi 
 

Il totale dei costi per il funzionamento ed i costi generali ammonta complessivamente 
a € 100.562 ed è così articolato: 
 
 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Differ.

Funz. e costi gen. Attività centrale 

Costi per il personale e collaborazioni 63.455 59.990 3.465

Organi e commissioni federali 16.947 20.525 -3.578

costi per la comunicazione 268 -268

costi generali 19.316 14.895 4.421

ammortamenti per il funzionamento 844 435 409

accantonamento per rischi e oneri 70.000 -70.000

Totale a 100.562 166.113 -65.551

Funz. e costi gen. Attività territoriale  0 0 0

Totale b 0 0 0

Totale (a+b) 100.562 166.113 -65.551

 
 
La FITW ha n° 2 dipendenti, assunti nel 2016. 
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Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Spese per organi e commissioni federali”:  
 

Descrizione 
2018 2017 

Spese trasferta e 

soggiorno 
9.314 9.999 

Funzionamento organi 

di gestione  
  

Collegio dei Revisori dei 

conti 
7.528 10.526 

Organi di giustizia 

sportiva 
  

Assemblea nazionale   

Commissioni federali 105  

Consulta federale   

Altri oneri   

Totale costi Organi e 

Commissioni Federali 
16.947 20.525 

 

 
Proventi / oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

- Interessi attivi su conto corrente bancario: € 6. 
 
 
 
Proventi / oneri straordinari 
 
I proventi straordinari ammontano ad Euro 2.202, mentre gli oneri straordinari 
ammontano ad Euro 2.513. 
 
Imposte dell’esercizio 
 
Le imposte, pari ad Euro 1.443, di cui Euro 60 a titolo di IRES ed Euro 1.383 a titolo 
di IRAP, sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate per l’esercizio, determinate secondo quanto 
previsto dalla Legge 398/91, avendo la Federazione optato per il regime forfettario 
semplificato.  
 
Risultato di gestione 
  
Il presente bilancio evidenzia un avanzo di gestione pari ad € 21.426,58, che si 
propone di destinare per l’importo € 21.426,58 alla riserva “utili portati a nuovo” da 
reinvestire nell’attività istituzionale. 
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3. Altre notizie integrative 
   

Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge 
4/08/2017 n. 124, art. 1, comma 125-129 
 
In riferimento al nuovo obbligo di trasparenza e pubblicità previsto dalla Legge n. 
124/2017 si evidenzia che i dati relativi sono stati pubblicati sul sito internet della 
Federazione come previsto dalla suddetta normativa. 
 
 
8. Situazione consuntiva di tesoreria 2018 
 
A fronte di un saldo iniziale di tesoreria di € 206.884,55, così ripartito: 

- Conti correnti bancari e carta PayPal: € 205.997,74 
- Cassa: € 886,81 

la gestione finanziaria dell’esercizio 2018 si chiude con un saldo finale di tesoreria di 
€ 195.600,12, così ripartito al 31.12.2018: 

- Conti correnti bancari e carta PayPal: € 192.713,24 
- Cassa contanti e cassa assegni: € 2.886,88 

La differenza negativa tra i flussi in entrata ed i flussi in uscita dell’esercizio 2018 è 
stata dunque pari ad € 11.284,43. 
 

Il Presidente 
(Sig.ra Stefania Lenzini)  

 
 


