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RELAZIONE FINANZIARIA
Presentiamo alla Vostra attenzione i dati consuntivi del biennio relativo alle stagioni
sportive 2016/2017 e 2017/2018, chiuse rispettivamente il 30 giugno 2017 ed il 30 giugno
2018, cosi come qui di seguito riportato:

Rendiconto Economico
NR
.

RICAVI

2016/2017

2017/2018

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
Rimb. Spese Funzionamento Campionati S.G.S.
Concorso spese rinuncia Attività Giovanile
Quote Affiliazione e Diritti Iscrizione Camp. Amatori e Tornei Ricreativi
Tessere Attività Amatori/Ricreative
Contributo svolgimento Tornei “Beach Soccer” Serie A
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 eL.N.D.
Proventi da F.I.G.C./S.G.S. per attività “Sportello Unico” Settore Giovanile
Interessi Attivi su C/C bancario
TOTALE PROVENTI

107.700,00
523.000,00
9.010,00
40.050,00
8.212,00
66.532,00
15.609,75
0
45.250,00
17.300,00
7.902,00
0
58.948,00
16.559,00
35.018,00
39.180,00
92.750,00
7.844,71
54.239,26
155.758,73
3,84
1.300.867,29

103.500,00
496.000,11
9.024,00
40.941,00
8.040,00
66.850,00
34.728,00
46.467,09
43.950,00
15.005,00
6.540,00
150.000,00
49.040,00
26.569,00
64.586,00
0
50.312,82
12.782,78
48.918,20
158.758,72
8,22
1.432.020,94

NR.

COSTI

2016/2017

2017/2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Quota Associativa annuale alla L.N.D.
Assemblee / Riunioni Zonali / Riunioni varie
Spese Comunicato Ufficiale / Promozionali / 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 e sanzioni pecuniarie 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)
Oneri Organizzazione tappa “Campionato Serie A Beach Soccer “
Spese Arbitrali Campionato Amatori e quota affitto campi sportivi per gare
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

107.700,00
37.083,31
5.004,97
31.924,96
0
19.947,60
130.750,00
1.553,40
5.666,00
23.723,57
3.773,46
2.388,91
9.110,44
0
35.802,00
137.160,32
27.740,54

103.500,00
43.370,66
17.207,45
31.281,14
0
20.049,30
124.000,00
2.193,80
5.375,00
18.271,53
3.519,10
14.402,45
8.059,85
152.770,52
31.814,34
141.965,64
39.755,96

20.933,90
83.377,27

19.600,59
53.078,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20

18
19

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
(al netto di costi delle Rappresentative (16) e Personale Dip. (22)
Interessi passivi su finanziamenti
TOTALE ONERI

68.187,18
110.068,67
223.023,48
9.433,00
0
26.741,58
79.488,95

55.554,83
131.094,50
200.434,45
9.631,44
0
42.732,72
72.528,28

68.465,83
1.269.049,34

57.000,00
1.399.192,30

AVANZO DI ESERCIZIO

31.817,95

29.828,64

2016/2017

2017/2018

32.584,34
1.030.000,00
144.814,69
19.650,57
80.698,03
7.453,10
4.644.388,47
17.637,54
47.580,77
3.175,52
6.027.983,03

24.674,80
1.030.000,00
93.556,01
12.351,99
232.158,36
5.036,97
4.494.388,47
26.813,19
60.969,49
3.224,02
5.983.173,30

2016/2017

2017/2018

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

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
7
8
9
10
11

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’
AVANZO DI ESERCIZIO

1.030.000,00
1.030.000,00
345850,66
377.668,55
1.028.871,70
891.831,70
3.335.140,46
3.265.916,55
171.239,07
212.503,09
10.627,21
7.762,56
5.504,83
4.527,11
18.073,38
16.041,38
0
213,50
28.932,78
104.423,22
21.925,05
42.457,00
5.996.165,14 5.953.344,663
31.817,95

29.828,64

I dati di tali rendiconti evidenziano i segni di un’amministrazione oculata e prudente;
la contabilità è stata tenuta in conformità ai principi contabili del “R.A.C.” Regolamento
Amministrativo Contabile della Lega Nazionale Dilettanti e la relativa documentazione è
stata verificata periodicamente, oltre che dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato
Regionale ed anche dal Corpo degli Ispettori della Lega Nazionale Dilettanti, le cui relazioni
hanno evidenziato la correttezza del nostro metodo operativo.
I dati sopra riportati rilevano le cifre inerenti il bilancio delle stagioni sportive
2016/2017 e 2017/2018. L’analisi gestionale delle stagioni sportive in esame rileva un

risultato economico positivo per entrambi gli esercizi, rispettivamente di €.31.817,95 per la
stagione 2016/2017 ed €.29.828,64 per la stagione 2017/2018.
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
€.4.494.388,47; mentre tra le passività si segnala il debito verso la Lega Nazionale
Dilettanti pari ad €.3.265.916,55.
Senza soffermarci su altri aspetti delle singole voci di bilancio, teniamo a ribadire che il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha sempre operato, nella sua funzione
amministrativa, in modo non soltanto trasparente e sempre controllabile, ma anche tenendo
costantemente presente le necessità di agire in tutela e nel rispetto delle esigenze delle
Società dipendenti e nel perenne sforzo di contenere ogni spesa nei limiti minimi.
Per quanto riguarda l’attività Istituzionale del Comitato Regionale Sardegna si informa
che, agli inizi della stagione sportiva 2016/2017 (luglio 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 grazie ai finanziamenti
ricevuti dalla Lega Nazionale Dilettanti per la sua realizzazione.
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 le
attività calcistiche, sia dilettantistiche che giovanili, di tutta la Regione nonché per le
attività arbitrali e per i corsi di formazioni e/o aggiornamento dei tecnici. Nella struttura si
sono organizzate numerose ed importanti manifestazioni (finali Coppa Italia, gare play Off,
gare rappresentative Regionali/Nazionali etc.) 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.

Per quanto attiene le attività più recenti si sottolinea l’organizzazione di due
importanti eventi legati al “Beach Soccer”: il primo svoltosi a Quartu Sant’Elena dall’8 al 10
giugno 2018, inerente una tappa del Campionato di Serie “A” Nazionale, mentre il secondo
si è svolto ad Alghero dal 6 al 10 settembre 2018 ed ha visto il Comitato Regionale
Sardegna, unitamente alla Lega Nazionale Dilettanti ed alla B.S.W.W. (organizzazione della
FIFA) organizzare la “Super Final” del Campionato Europeo, alla quale hanno partecipato le
16 Nazionali qualificatesi alla fase finale e cha ha visto il successo della nostra Nazionale.
In conclusione, i bilanci delle due stagioni sportive sono da ritenersi più che
soddisfacenti, poiché entrambe hanno avuto risultanze economiche positive, che hanno
portato un avanzo di gestione complessivo di € 61.646,59.
Infine, in chiusura di questa breve relazione finanziaria, riportiamo il verbale di
approvazione dell’ultimo bilancio della stagione sportiva 2017/2018, redatto e stilato dal
Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Sardegna il giorno 19 settembre 2018:
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 17,30, in
Cagliari, alla via Bacaredda, 47, presso la sede del Comitato Regionale della Sardegna della
F.I.G.C. / L.N.D., si è riunito il Collegio dei Revisori per l’esame e la predisposizione della
Relazione di propria competenza al Bilancio dell’Esercizio chiuso al 30 giugno 2018
(stagione sportiva 2017/2018), redatto dall’Ufficio Amministrativo ed approvato dal Consiglio di
Presidenza nella riunione tenutasi in data odierna.
Sono presenti i Signori:
- Dott. Giorgio Orrù

Presidente;

- Dott. Michele Caracciolo

Componente effettivo;

- Dott. Antonio Serreli

Componente effettivo;

Il Collegio, con l’assistenza del responsabile amministrativo, procede all’esame del Bilancio
di Esercizio al 30 giugno 2018, comprendente Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione al
Bilancio. I dati esposti nel bilancio in esame risultano rispondenti ai saldi della situazione contabile,
tenuta con sistema meccanografico ed oggetto di precedenti verifiche.
Il Collegio, attesta la conformità tecnica del Bilancio dell’esercizio chiuso al 30.06.2018,
redatto in conformità alle previsioni normative di cui al vigente Regolamento Amministrativo della
Lega Nazionale Dilettanti, nonché a quelle di natura civilistica (Artt. 2423 e seguenti del Codice
Civile) richiamate dal predetto regolamento.
Il Bilancio chiuso al 30 giugno 2018, può riassumersi come segue:
a) Stato Patrimoniale
- Attività
Immobilizzazioni

€.1.054.674,80

Attivo circolante

€.4.925.274,48

Risconti attivi

€.

Totale Attività

3.224,02

€.5.983.173,30

- Passività:
Patrimonio netto

€.1.437.497,19

Fondi per rischi e oneri

€. 891.831,70

Debiti

€.3.653.844,41

Totale Passività

€.5.953.344,66

Avanzo patrimoniale al 30/06/2018 €.
Totale a pareggio

29.828,64

€.5.983.173,30

b) Conto Economico
Componenti Positivi:
Proventi Attività Istituzionale

€.103.500,00

Diritti Campionati Ufficiali

€.746.000,20

Proventi attività ricreativa

€.220.585,00

Introiti Org. Gare/Tornei

€. 26.569,00

Altri Proventi

€.176.599,80

Proventi FIGC/SGS

€.155.758,72

Proventi Finanziari

€.

Totale Componenti positivi

8,22

€.1.429.020,94

Componenti negativi:
Oneri Attività istituzionale

€.164.078,11

Oneri org. Campionati Ufficiali

€.219.092,32

Oneri Attività Ricreativa

€.192.644,71

Oneri Gare e Tornei Nazionali

€. 85.718,79

Altri Costi non specifici

€.498.305,12

Oneri FIGC/SGS

€.182.353,25

Oneri finanziari

€. 57.000,00

Totale componenti negativi
Utile gestione. economica
Totale a pareggio

€.1.399.192,30
€. 29.828,64
€.1.429.020,94

In generale, il Collegio osserva:
- che la rappresentazione delle voci è conforme allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2425
c.c. e che la Nota Integrativa è stata redatta nel rispetto dell’art. 2427 e del 5° comma
dell’art. 2435/bis del codice civile;
- che appaiono rispettati i principi contabili richiamati dall’art. 2423 bis del codice civile e, tra
essi, in particolare quelli della prudenza e della competenza economica;
- che non risultano modificati i criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente;
- che non sussistono casi di deroga previsti dagli artt. 2423 c.4 2423/bis comma 2 del Codice
Civile;
- che 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, non operando il Comitato in regime
d’imposta;
- che nel rispetto dell’art. 2423 ter c.c., risultano aggiunte specifiche voci connesse alla
specificità dell’attività svolta dal Comitato;

- che sulla base dei controlli effettuati non risultano effettuate compensazioni di partite;
- che le voci del bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente;
- che 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.
Con riferimento 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.
Per quanto attiene le 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 sulla base 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 a mani
del Segretario ed alla tenuta del conto corrente bancario movimentato dal Comitato,
risultano rispondenti ai reali movimenti ed alle effettive giacenze;
- che i debiti sono iscritti per il loro valore nominale;
- che i risconti attivi (pari ad €.3.224,02) appaiono correttamente rilevati ed iscritti nel rispetto
del principio di competenza economica temporale, mentre non risultano iscritti ratei attivi e
passivi;
- che i Fondi per rischi ed oneri racchiudono, il “Fondo per eventi straordinari” di (€ 49.719,00),
il “Fondo Garanzie Passività potenziali” (€ 535.960,50), il “Fondo Investimento
Immobilizzazioni tecniche” (€ 41.152,20), il “Fondo Impianti Sportivi” (€ 95.000,00), il
“Fondo Lavorio Edili e Manutenzioni” (€ 120.000,00) ed infine in “fondo Gestione
Sicurezza” (€ 50.000,00).
- che i crediti vantati nei confronti della CR Sardegna Immobiliare Srl, allo stato attuale ancora
infruttiferi di interesse, risultano essere di € 4.494.388,47, che, rispetto alla scorsa stagione
sportiva, sono diminuiti per € 150.000,00 per effetto delle rimesse effettuate a favore del
Comitato Regionale il 04.09.2017 (€ 60.000,00), il 08.05.2018 (€50.000,00) ed il
21.06.2018 (€40.000,00);
- che i debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti, entro i 12 mesi, risultano essere pari ad
€565.916,55;
- che i debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti, oltre i 12 mesi, risultano essere pari ad €
2.700.000,00 ed afferiscono il nuovo finanziamento di € 3.000.000,00 concesso dalla
L.N.D. in data 29 luglio 2016 a seguito della rinegoziazione richiesta dall’allora Reggente
del Comitato Dott. Giuseppe Caridi, per i cui effetti risultarono estinti i tre finanziamenti
erogati precedentemente dalla stessa Lega (di complessivi € 1.400,00,00) ed allungando il
termine (20 anni), per cui alla data odierna risultano estinte due annualità.
Relativamente al Conto Economico, il Collegio osserva:

- che le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali risultano calcolate con
l’applicazione dei coefficienti ministeriali di natura fiscale e che le aliquote in tal senso
applicate non appaiono divergenti rispetto a quelle di natura civilistica, attesa l’esigenza di
considerare sia la prevedibile durata dei beni che il loro utilizzo;
- I contributi incassati nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
1) € 31.255,37 dalla Regione Autonoma della Sardegna L.R. 17/99 Art.30 - per l’attività
istituzionale svolta da questo Comitato Regionale nell’anno 2017;
2) € 8.712,83 dalla Regione Autonoma della Sardegna - L.R. 17/99 Art.28 - per la partecipazione
delle Rappresentative Regionali di Calcio a 11 al “Torneo delle Regioni 2017”;
3) € 500,00 dal Comune di Carbonia per il “Torneo S. Barbara”;
4) € 5.000,00 dalla Regione Autonoma della Sardegna (tramite la Soc. Coop. Sviluppo O.I.C.S.) per la manifestazione “Diamo un calcio all’intolleranza”;
5) € 3.150,00 dalla Lega Nazionale Dilettanti inerenti il Campionato di 3^ Categoria;
6) € 300,00 dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque per 1^ edizione del “Futsal Day”.
Il Collegio prende atto che la R.A.S. (Regione Autonoma della Sardegna) ha deliberato prot. del 9 febbraio 2018 - di erogare un contributo di € 300.000,00 a favore del Comitato
Regionale per l’organizzazione delle manifestazioni di Beach Soccer tenutesi nei mesi di giugno
(Quartu S.Elena) e settembre 2018 (Alghero). Il Collegio attesta che nella sezione “20.03 Attività
Ricreativa” risulta imputato l’importo di € 150.000,00 – afferente alla manifestazione di “Serie A
Beach Soccer” tenutasi dall’8 al 10 giugno 2018 in Quartu Sant’Elena.
Il Collegio, inoltre, con riferimento alla controllata “C.R. Sardegna Immobiliare S.r.l.”, iscritta al
Registro delle Imprese di Cagliari con il numero e codice fiscale 03289990925, da atto che sulla
base dei controlli di competenza effettuati nel corso dell’ultimo esercizio, non ha riscontrato
anomalie od erronee scritture, apparendo le stesse conformi alle normative di riferimento.
Il Collegio dei Revisori, nel concludere la presente relazione, attesta di aver effettuato i
controlli di propria competenza, le cui risultanze risultano trascritte nei verbali depositati presso gli
uffici del Comitato Regionale, e, pertanto, nel dar atto della conformità tecnica del Bilancio e della
rispondenza alle norme di legge ed alle disposizioni regolamentari della Lega Nazionale Dilettanti
esprime parere favorevole
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018 così come predisposto dal
Consiglio di Presidenza, il cui utile (ovvero avanzo di esercizio) pari ad € 29.828,64, risulta
correttamente destinato ad accrescere la precostituita riserva.

La riunione si scioglie alle ore 19,00, 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

