




















RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

 

 
Il bilancio dell’esercizio 2014 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 31.12.2014 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa ed evidenzia un disavanzo di gestione pari ad Euro 55.466.  
Tuttavia le disponibilità liquide risultano essere state ampiamente positive sia durante l’esercizio 
che al termine dell’esercizio e la situazione finanziaria non presenta criticità nemmeno in 
prospettiva. 
Il risultato negativo è dipeso da alcune  spese sopravvenute ed impreviste derivanti dalla gestione 
federale precedente e dal fatto di aver deciso di introdurre l'anno sportivo in sostituzione di quello 
solare.  
Ciò ha generato, in fase di prima applicazione, un ricavo del tesseramento di competenza che è 
ricaduto interamente sul 2015 sebbene introitato a settembre 2014. 
Nel quadro descritto va correttamente evidenziato che il contributo ordinario del CONI non ha 
subito alcun incremento.  
Gli altri proventi sono pressoché provenienti dalle quote associative e dalle tasse di iscrizione ai 
campionati. 
La sempre critica situazione economica generale non aiuta la ricerca di sponsor privati che vogliano 
sostenere la Federazione e lo sport del twirling. 
La presenza di una seconda federazione italiana twirling affiliata a un ente di promozione sportiva e 
non riconosciuta dal CONI, come invece la Fitw, che organizza attività di promozione e agonistica 
nazionale e internazionale sta certamente arrecando un danno non solo di immagine ma anche 
economico alla nostra federazione. 
Il 2014 ha fatto registrare comunque un incremento del numero dei tesserati e su questo serve una 
riflessione circa le attuali quote associative che sono invariate da tempo mentre le spese che la 
federazione deve sostenere sono in costante aumento.  
Le voci di spesa maggiormente rilevanti sono quelle relative alla partecipazione della Nazionale alle 
competizioni internazionali, i giudici, i premi, la copertura assicurativa dei tesserati.  
In prospettiva della prossima stagione sportiva 2015/16 serve pertanto un adeguamento delle quote 
associative per allinearle con il trend di spesa della Federazione e anche con quelle applicate dalle 
altre DSA riconosciute dal CONI. 
I flussi di cassa registrati durante l'intero esercizio 2014 sono sempre stati abbondantemente 
positivi, come altamente positivi sono stati i risultati conseguiti dai nostri atleti nei campionati 
mondiali che si sono svolti a Nottingham a dimostrazione di un movimento italiano che sta 
crescendo non solo nei numeri ma soprattutto nella qualità. 
Altri momenti positivi, e di assoluta novità per la Federazione, registrati nel 2014 sono stati l'avvio 
del "Progetto talento", che prevede un sostegno economico della Federazione ai comitati regionali 
per curare la crescita dei nostri campioni del futuro, e il progetto "A scuola con il twirling" 
approvato dal Ministero dell'Istruzione e che porterà le sue ricadute nel 2015/16. 
Il 2015 con puntuali interventi di ulteriore razionalizzazione delle spese e di rivalutazione delle 
entrate fisse e con il consolidamento dei progetti suddetti consente di ragionevolmente prevedere 
utili che andranno anche a compensare il deficit 2014 nel bilancio di competenza. 
 
Di seguito si riportano in sintesi i principali dati economici dell’esercizio 2014, raffrontati con 
l’esercizio 2013: 
 

 31/12/2014 31/12/2013 
Valore della produzione  246.539 226.357 



Costi della produzione 284.149 179.372 
Differenza  -37.610 46.985 
Proventi e oneri finanziari 127 28 
Risultato Ordinario -37.483 47.013 
Componenti straordinarie nette -17.910  
Risultato prima delle imposte -55.393 47.013 
Imposte sul reddito  -73  
Risultato netto -55.466 47.013 

 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Il presente bilancio evidenzia un disavanzo di gestione pari ad € 55.466,12, che si propone di 
coprire per Euro 8.225,32 mediante l’utilizzo della riserva “Utili portati a nuovo”, per Euro 
21.892,22 mediante l’utilizzo del Fondo di Dotazione, rinviando a nuovo il residuo, pari ad Euro 
25.348,58, al fine di ripianarlo nell’esercizio 2015. 
 
Si ringrazia per la fiducia accordata, garantendo la prosecuzione del massimo impegno nella  
gestione federale.  
 

 
 

Il Presidente della Federazione 
 

(Dott. Franco Ferraresi) 

 


