Comitato Regionale Sardegna

RELAZIONE
FINANZIARIA
C.R. SARDEGNA
BIENNIO
2014/2015
2015/2016

RELAZIONE FINANZIARIA
Presentiamo alla Vostra attenzione i dati consuntivi del biennio relativo alle stagioni
sportive 2014/2015 e 2015/2016, chiuse rispettivamente il 30 giugno 2015 ed il 30 giugno
2016, cosi come qui di seguito riportato:
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Quote Associative annuali alla L.N.D.
Diritti di Iscrizione Campionati Ufficiali L.N.D.
Tasse Reclamo Organi Disciplinari
Sanzioni Pecuniarie
Sanzioni Pecuniarie mancata partecipazione Campion. Giovanili
Vidimazione Tessere Calciatori / dirigenti
Organizzazioni gare a cura del Comitato Regionale
Concorso spese rinuncia Attività Giovanile
Quote Affiliazione e Diritti Iscrizione Camp. Amatori e Tornei Ricreativi
Tessere Attività Amatori/Ricreative
Organizzazioni gare attività ricreativa (comprese spese arbitrali)
Introiti da Organizzazione gare/tornei
Corsi Qualificazione e Aggiornamento Allenatori / Dirigenti
Proventi da Gestione Campi Sportivi
Recupero spese Postali/Telefoniche/Telegrafiche/approntamento C.U.
Sopravvenienze Attive / abbuoni attivi
Contributi straordinari da L.N.D. e Enti Locali
Proventi da F.I.G.C./S.G.S. per attività “Sportello Unico” Settore Giovanile
Interessi Attivi su C/C bancario
TOTALE PROVENTI

123.600,00
543.000,00
8.707,00
50.217,00
10.080,00
74.514,00
16.570,70
23.500,00
12.680,00
5.238,00
39.330,00
13.860,00
76.068,00
25.817,84
72.314,12
17.015,58
150.782,51
155.758,72
331,44
1.419.384,91

116.700,00
561.700,00
7.965,00
53.941,00
12.568,00
69.599,00
19.955,62
22.750,00
20.065,00
8.052,00
53.725,00
12.090,00
31.122,00
32.777,42
72.303,63
10.460,99
94.848,95
155.758,72
74,92
1.356.457,25

COSTI

2014/2015

2015/2016

123.600,00
5.000,00
62.375,34
6.357,61
22.341,00
12.339,00
22.343,40
135.750,00
2.063,00
5.132,80
24.846,53
1.704,00
2.504,06
18.776,71
23.083,00
129.882,80
56.376,70

116.700,00
5.000,00
36.804,30
6.530,31
23.296,00
0
20869,20
140.425,00
2.348,80
5.410,00
23.986,47
1.572,40
5.019,62
29.152,94
21.047,00
102.555,47
20.509,23

13.063,00
73.742,85

24.671,24
76.281,17

Quota Associativa annuale alla L.N.D.
Contributi straordinari a Società
Assemblee / Riunioni Zonali / Riunioni varie
Spese Comunicato Ufficiale / Propaganda / Rappresentanza Istituzionale
Contributi Straordinari a Società per girone disagiato / gare spareggio
Premi a Società vincenti Coppa Disciplina
Tessere plastificate Calciatori / Dirigenti
Quota Forfettaria alla L.N.D.
Funzionamento Organi Giustizia Sportiva e indennizzi arbitrali extra
Tasse Reclamo accolti riaccreditate alle Società
Materiale per tessere plastificate Calciatori/dirigenti
Coppe e targhe a Società vincenti Campionati
Oneri organizzazione gare a cura del Comitato Regionale
Oneri attività Amatori/Ricreativa (tessere/ organizz. gare/affitto campi)
Rimborsi Arbitrali Attività Amatori
Attività Rappresentative Regionali ( L.N.D. e S.G.S.)
Oneri Corsi di Qualificazione e Aggiornamento Allenatori/Dirigenti
(compresa quota allenatori di competenza del Settore Tecnico F.I.G.C.)
Gestione Impianti Sportivi
Spese Postali/telefoniche/telegrafiche/spedizioni varie

20
21
22
23
24
25
26
27

Spese Generali funz. Delegazioni Provinciali
Spese per Servizi diversi (Fitto/Utenze /Manut./Assist. Varie/Mat. Cons.)
Personale Dipendente
Ammortamenti
Accantonamenti
Oneri diversi (Tributi vari/Sopravvenienze passive/abbuoni passivi)
Oneri Attività “Sportello Unico” S.G.S. delle Delegazioni Prov.li
Interessi passivi su finanziamenti
TOTALE ONERI

64.077,77
97.127,86
193.489,20
22.789,58
70.000,00
16.458,87
140.252,77
72.831,37
1.418.309,22

70.973,49
102.858,58
161.537,12
15.355,13
0
35.719,61
135.258,43
70.868,58
1.254.750,09

AVANZO DI ESERCIZIO

1.075,69

101.707,16

Situazione Patrimoniale
NR. ATTIVITA’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2014/2015

2015/2016

46.771,68
1.030.000,00
84.040,83
12.385,80
55.995,08
7.987,98
4.578.974,62
11.192,25
75.585,89
3.334,72
5.906.268,85

34.004,52
1.030.000,00
118.041,09
18.715,57
0
7.234,29
4.643.974,62
15.939,69
54.897,46
30.162,84
5.952.970,08

2014/2015

2015/2016

Contributi L.N.D. per impianti sportivi
Fondo di Riserva
Fondi per Rischi e Oneri
Debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti
Debiti verso Società Attive
Debiti verso Società Inattive
Debiti verso F.I.G.C.
Depositi in conto anticipazione Tornei e gare amichevoli
Debiti verso Società Partecipate
Debiti verso Fornitori Diversi
Altri Debiti entro/oltre i 12 mesi
TOTALE PASSIVITA’

1.030.000,00
243.067,75
1.327.131,70
3.047.163,49
165.291,45
14.045,97
787,17
18.138,38
0
24.312,89
35.254,36
5.905.193,16

1.030.000,00
244.143,44
1.180.911,70
3.172.168,35
152.909,65
11.132,77
3.819,50
16.740,38
1.260,00
14.711,48
23.465,65
5.851.262,92

AVANZO DI ESERCIZIO

1.075,69

101.707,16

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti verso Società attive
Crediti verso Delegazioni Provinciali
Crediti verso FIGC e/o Enti vari
Crediti per anticipi e Depositi Cauzionali
Crediti verso Società Partecipate
Crediti verso Società Inattive
Disponibilità Liquide
Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA’

NR. PASSIVITA’
1
2
3
4
5
6
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8
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11

I dati sopra riportati rilevano le cifre inerenti il bilancio delle stagioni sportive
2014/2015 e 2015/2016. Essi sono stati redatti secondo i principi contabili del “R.A.C.”
Regolamento Amministrativo Contabile della Lega Nazionale Dilettanti.
L’analisi gestionale delle stagioni sportive in esame rileva un risultato economico
positivo per entrambi gli esercizi, rispettivamente di €.1.075,69 (più €.70.000,00
accantonati al “Fondo Lavori Edili e Manutenzioni” – riga nr.24 dei Costi) per la stagione
2014/2015 ed €.101.707,16 per la stagione 2015/2016.
Con riferimento alle voci dello Stato Patrimoniale si rileva, tra le attività, il credito nei
confronti della Società partecipata “CR Sardegna Immobiliare S.r.l.”, che ammonta ad

€.4.643.974,62; mentre tra le passività si segnala il debito verso la Lega Nazionale
Dilettanti pari ad €.3.172.168,35.
Per quanto riguarda l’attività Istituzionale del Comitato Regionale Sardegna si informa
che, al termine della stagione sportiva 2015/2016, si sono conclusi tutti i lavori necessari al
pieno utilizzo del “Centro di Formazione Federale Tino Carta” di Sa Rodia ad Oristano.
I lavori non si sono conclusi nei termini prefissati poiché il Comune di Oristano,
affinché venisse rilasciata l’agibilità completa dell’intero impianto, ha richiesto diversi
ulteriori lavori di adeguamento per essere in regola con tutte le nuove norme di sicurezza.
In data 8 agosto 2016 lo stesso Comune ha rilasciato regolare licenza di agibilità per lo
svolgimento di tutte le manifestazioni sportive, diurne e notturne
Quello del Centro Federale di Oristano è, senza dubbio, l’investimento più importante
finora mai

realizzato

dal

Comitato

Regionale

Sardegna, questo anche

grazie

ai

finanziamenti ricevuti dalla Lega Nazionale Dilettanti in virtù del supporto dell’allora
Presidente della L.N.D. Carlo Tavecchio.
Il Centro di Formazione Federale “Tino Carta” di Oristano si può certamente definire
come uno dei Centri Federali più importanti d’Italia e viene messo a disposizione per tutte
le attività calcistiche sia dilettantistiche che giovanili di tutta la Regione, dove si sono svolte
numerose iniziative di vario genere divenendo un importante punto di riferimento per tutte
le Società sportive della Sardegna, nonché per le attività scolastiche e sociali grazie alla sua
strategica posizione geografica nel cuore dell’isola.
Il Centro Federale conta di:
1) nr.3 campi in erba artificiale per il Calcio a 11;
2) nr.2 campi in erba sintetica per il Calcio a 5;
3) nr. 2 spogliatoi per i Campi di Calcio a 11;
4) nr.1 spogliatoio per i Campi di Calcio a 5;
5) nr.1 gradinata per il Campo “A” con una capienza di circa 1.000 posti;
6) nr.1 attività di bar/ristoro per tutti gli utenti del Centro Federale.
Ritornando ai dati di bilancio, si osserva che la Contabilità è stata tenuta sempre in
conformità alle norme federali vigenti e la relativa documentazione è stata verificata
periodicamente dal Collegio dei Revisori del Comitato Regionale nonché dal Corpo Ispettori
Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti. Nella sua funzione amministrativa il Consiglio
Direttivo ha sempre operato in maniera trasparente e controllabile, tenendo costantemente
presente di dover agire nel rispetto delle Società affiliate e nel cercare di contenere ogni
spesa nei limiti minimi.
In conclusione, il bilancio 2015/2016 è certamente da ritenersi più che soddisfacente
con i proventi che ammontano ad €.1.356.457,25 a fronte di oneri pari ad €.1.254.750,09,

che

pertanto

hanno

determinato

un

avanzo

di

esercizio

pari

ad

€.101.707,16,

corrispondente anche alla differenza tra Attività e Passività dello Stato Patrimoniale.
Infine, in chiusura di questa breve relazione finanziaria, riportiamo il verbale con
l’approvazione del bilancio della stagione sportiva 2015/2016, redatto dal Collegio dei
Revisori dei Conti del C.R. Sardegna il giorno 28 settembre 2016:
VERBALE n° 31 del 28 Settembre 2016
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di settembre, presso la sede del Comitato
Regionale della Sardegna, in Cagliari, via Bacaredda 47, alle ore 9,00, si è riunito il Collegio dei
Revisori per l’esame e la predisposizione della Relazione di competenza al Bilancio
dell’Esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (stagione sportiva 2015/2016), redatto dall’Ufficio
Amministrativo e già sottoposto in precedenza all’approvazione del Dott. Giuseppe Caridi, quale
attuale Organo Reggente del Comitato Regionale della Sardegna.
Sono presenti i Signori:
- Dott. Giorgio Orrù

Presidente;

- Dott. Michele Caracciolo

Componente effettivo;

- Dott. Antonio Serreli

Componente effettivo.

Il Collegio, assistito dal Responsabile Amministrativo, procede all’esame del Bilancio di
Esercizio chiuso al 30 giugno 2016 composto dalla Situazione Patrimoniale ed Economica, dalla
Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, in conformità alle previsioni degli artt. 2423 C.C.
e segg. ed al Regolamento amministrativo della FIGC-LND.
Nel merito, si rileva che i valori esposti nel Bilancio in esame sono rispondenti ai saldi dei
partitari contabili chiusi al 30.06.2016, dei cui movimenti il Collegio ha effettuato le verifiche col
metodo del “campione”, riscontrandone la rispondenza documentale e la conformità ai reali
movimenti finanziari, economici e patrimoniali posti in essere dal Comitato Regionale.
Pertanto, il Collegio da atto che la contabilità risulta tenuta correttamente, nel rispetto delle
normative e dei Principi contabili di riferimento, tra cui, specificamente, quello della competenza
economica.

Il Bilancio della stagione sportiva 2015/2016 chiuso al 30 giugno 2016 come predisposto dal
Comitato Regionale Sardegna, viene di seguito sintetizzato:

Situazione Patrimoniale
Totale Attività

€ 5.952.970,08

Passività e Netto Patrimoniale

€ 5.851.262,92

Avanzo Patrimoniale al 30.6.2016
Totale a pareggio

€

101.707,16

€ 5.952.970,08

Conto Economico
Valore dei Proventi

€.1.356.382,33

Proventi Finanziari

€

Totale Ricavi e Proventi

74,92

€.1.356.457,25

Valore dei Costi

€ 1.183.881,51

Oneri Finanziari

€

Totale Costi

Utile della Gestione Economica al 30.6.2016

70.868,58

€.1.254.750,09

€

101.707,16

La rappresentazione delle voci esposte nel Bilancio della stagione sportiva 2015/2016
appare rispondente agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 C.C. e la Nota Integrativa, semplificata,
riflette le previsioni dell’art. 2427 C.C. e del 5° comma dell’art. 2435/bis C.C., trattandosi di Bilancio
redatto in forma abbreviata.
Il Collegio, in generale osserva che:
 appaiono rispettati i principi contabili richiamati dall’art. 2423 bis C.C. e, tra essi, quelli della
prudenza e della competenza economica;
 non risultano modificati i criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente;
 non sussistono casi di deroga previsti dagli artt. 2423 comma 4 e 2423/bis comma 2 del
Codice Civile;
 gli oneri e i proventi del Conto Economico sono iscritti al lordo delle imposte direttamente
connesse, in deroga all’art. 2425 bis del Codice Civile, in quanto il Comitato Regionale non
opera in regime d’imposta sul valore aggiunto;
 nel rispetto dell’art. 2423 ter C.C. risultano aggiunte specifiche voci connesse alla specificità
dell’attività svolta dal Comitato Regionale della Sardegna;
 sulla base dei controlli effettuati non emergono compensazioni di partite;


le voci del Bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente;



la Nota Integrativa di cui all’art. 2427 C.C. è stata redatta in forma abbreviata in conformità
alle previsioni di cui all’art. 2435 bis ed al D. Lgs. 17.1.2003 n° 6 e successive
modificazioni.
In ordine ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile, il Collegio da atto che
risulta rispettato il principio della continuità dei valori.
Con riferimento alle voci dello Stato Patrimoniale, il Collegio osserva:

 che le immobilizzazioni materiali risultano iscritte in base al costo di acquisizione ed al lordo
dell’imposta sul valore aggiunto;

 che i fondi di ammortamento risultano adeguati correttamente in ragione delle quote a carico
dell’esercizio;
 che i crediti risultano iscritti al valore nominale e che detto valore appare coincidente con
quello di presumibile realizzo;
 che le disponibilità finanziarie, con specifico riferimento alla gestione del fondo cassa, ed alla
tenuta del conto corrente bancario movimentato dal Comitato Regionale della Sardegna,
risultano rispondenti ai reali movimenti ed alle effettive giacenze;
 che i “debiti” risultano iscritti al valore nominale;
 che non emergono ratei attivi e passivi;
 che i risconti attivi pari a complessivi € 30.162.84 riguardano canoni di locazione e contratti
di manutenzione e risultano correttamente rilevati ed iscritti nel rispetto del principio di
competenza economica dell’esercizio;
 che i Fondi per rischi ed oneri comprendono:
-il Fondo di garanzia passività potenziali di € 819.220,50.
-il Fondo per eventi straordinari di € 55.539,00;
-il Fondo Investimenti immobilizzazioni tecniche di € 41.152,00;
-il Fondo Impianti sportivi di € 95.000,00;
- il Fondo Lavori Edili e Manutenzioni per € 170.000,00;
 che i crediti vantati nei confronti della partecipata “CR Sardegna Immobiliare Srl” pari ad
€.4.643.974,62, risultano incrementati di € 65.00,00 rispetto all’esercizio precedente per
nuove rimesse effettuate nell’esercizio;
 che i debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti, entro i 12 mesi, risultano essere pari ad
€.1.772.168,35;
- che i debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti (oltre 12 mesi) di €.1.400.000,00 derivano da
tre distinti finanziamenti di originari €.2.400.000,00, fruttiferi di interessi, erogati a fronte
degli specifici programmi d’investimento connessi alla realizzazione della nuova Sede del
Comitato Regionale e del nuovo Centro Federale di Oristano, località “Sa Rodia”.
In merito ai preindicati debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti, il Collegio evidenzia che in
data 29 luglio 2016 (Prot. N. AMM/as) l’Organo Reggente del Comitato - Dott. Giuseppe
Caridi - ha richiesto alla Lega Nazionale Dilettanti la rinegoziazione delle esposizioni
debitorie del Comitato verso la stessa Lega e tale richiesta ha trovato accoglimento
favorevole. Pertanto, sulla base dell’accordo raggiunto, la LND ha disposto (Prot. N. 88
Amm/AC del 5.8.2016) l’estinzione dei tre finanziamenti residui pari ad € 1.400.000,00
complessivi, nonché la trasformazione a lungo termine dei propri crediti “a breve” (€
1.600.000,00 su complessivi € 1.772.168,35), mediante concessione di un nuovo ed
unico finanziamento di € 3.000.000,00 (Euro tre milioni), avente durata ventennale ed
interessi al tasso annuo del 2% (due per cento).
Con riferimento alle voci del Conto Economico, il Collegio osserva quanto segue:

-

le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali risultano calcolate sulla base dei
coefficienti ministeriali di natura fiscale, le cui aliquote non appaiono divergenti da quelle
civilistiche, tenuto conto della prevedibile durata e dell’utilizzo dei beni materiali;

-

i contributi assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna per la stagione sportiva
2015/2016 comprendono € 77.847,95 destinate all’attività istituzionale del Comitato, €
16.001,00 per l’attività delle Rappresentative regionali Sarde partecipanti al Torneo delle
Regioni 2015 ed € 1.000,00 per l’organizzazione della manifestazione “Santa Barbara” nel
Comune di Carbonia;
Con riguardo alla società partecipata “CR Sardegna Immobiliare S.r.l.” (iscritta al Registro

delle Imprese di Cagliari con numero e Codice Fiscale n.03289990925), il Collegio conferma di
aver effettuato controlli periodici accertando la coerenza dei dati contabili riguardanti i rapporti
finanziari con il Comitato. Peraltro, pur senza rilievi sostanziali, il Collegio non può esimersi dal
rilevare che il Bilancio societario dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 non risulta approvato nei
termini di legge.

Nel concludere la presente Relazione, il Collegio ribadisce di aver svolto nel corso
dell’esercizio 2015/2016 le prescritte verifiche di competenza, delle cui risultanze ha dato atto
tramite verbali trascritti nell’apposito libro depositato presso la sede del Comitato. Nel merito dei
predetti verbali, da atto che non sono emerse irregolarità e/o criticità degne di menzione. Pertanto,
avendo riscontrato la rispondenza e la conformità tecnica delle risultanze contabili con i documenti
e gli atti di riferimento, il Collegio ritiene che il Bilancio dell’esercizio 2015/2016 sia conforme alle
previsioni normative di legge ed al Regolamento Amministrativo della FIGC - Lega Nazionale
Dilettanti.
Per quanto di competenza, il Collegio dei Revisori, pertanto, esprime
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio di Esercizio del Comitato Regionale della Sardegna chiuso al
30 giugno 2016, unitamente alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio conseguito,
pari ad € 101.707,16, ad implemento della precostituita riserva.

Il Collegio chiude la seduta essendo le ore 11,30, previa lettura, conferma e sottoscrizione
del presente Verbale come in appresso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Giorgio Orrù – Presidente
Dott. Michele Caracciolo – Componente effettivo
Dott. Antonio Serreli

- Componente effettivo

