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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2018 

*********** 

     La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale Associazione a natura privatistica, 

ancorché non obbligata a specifiche norme e/o disposizioni in tema di scritture 

contabili, formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio,  non assoggettata 

a “Revisione”, sottopone il proprio bilancio all’attenzione ed all’esame del 

Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dai vigenti 

Regolamenti Interni.    

Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D .- F.I.G.C., organicamente funzionale 

alla Lega Nazionale Dilettanti sul territorio nazionale,  ha a sua volta fatti propri gli 

stessi criteri informatori circa la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci di 

esercizio adottati dalla stessa L.N.D..  

Pertanto il progetto di bilancio è stato redatto, come per il passato, secondo le 

norme del codice civile vigenti e  la sua impostazione corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute  e, quindi, tutte le voci  corrispondono 

ai valori desunti dalla contabilità e la loro rappresentazione segue lo schema 

indicato agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, rispettivamente per quanto 

riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto delle Gestioni mentre la redazione 

della presente Nota Integrativa corrisponde al dettato dell’articolo 2427 codice 

civile, informata nella sua struttura alle disposizioni degli articoli 2435 bis, 5° 

comma. 

Inoltre il progetto di bilancio in commento è stato redatto mantenendo invariati i 

criteri di classificazione e di valutazione di tutte le parti iscritte, salvo quanto si dirà 

a proposito della comparabilità delle seguenti voci di bilancio. 

 

   In linea generale si precisa che: 
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 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso  

a deroghe di cui all’articolo 2423, comma 4, ed all’articolo 2423 bis, comma 2, 

nonché ad altre disposizioni del codice civile, salvo per quanto sopra enunciato; 

 

 nessun fatto di particolare rilievo si è manifestato nella gestione dell’Ente 

nel periodo intercorso successivamente alla data di chiusura e fino alla data di 

redazione del bilancio; 

 

 per quanto riguarda l’andamento della gestione in analisi, si fa rinvio alla 

“Relazione sulla gestione”, redatta a corredo del bilancio ed informata ai criteri 

enunciati all’articolo 2428 codice civile; 

 

 non risultano in essere contratti di locazione finanziaria . 

 

   Con riferimento alla situazione contabile ed al bilancio in approvazione, vengono 

fornite le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che seguono, in conformità a 

quanto stabilito dalla normativa vigente sopra richiamata. 

 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E 

NELLE  RETTIFICHE  DI  VALORE (art. 2427, n. 1): 

      Nella formazione del bilancio di esercizio in analisi sono stati adottati, per 

ciascuna delle categorie di beni che lo compongono, i criteri di valutazione di 

seguito esplicitati, che sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2423 bis e 

2426 codice civile, 

     Inoltre, si è seguito il criterio della prudenza nella prospettiva della continuità 

dell’attività e si è tenuto conto del principio della competenza nell’iscrivere 

proventi ed oneri indipendentemente dal periodo del loro incasso o pagamento. 
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     Con riferimento alle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali si evidenzia la 

coincidenza degli importi risultanti dalla contabilità ordinaria con il Libro dei 

Cespiti Ammortizzabili. 

Nel merito: 

 relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si evidenzia che le stesse 

sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed 

imputati ai relativi fondi accesi alle singole voci. 

    Specificatamente ed ai fini dell’art. 2427, n. 3: 

 

- i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione dell’ingegno , pari ad 

Euro 0,00 sono relativi a: 

 Spese per acquisto software di proprietà per un importo pari a Euro 1.983,00 e 

risultano completamente ammortizzati. 

 

- le altre spese pluriennali, pari ad Euro                                                      0,00 

sono relative a: 

 Costi Pluriennali per un importo pari a Euro 11.014,80 e risultano ammortizzate 

per intero.  

   Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con l’applicazione 

dell’aliquota annua del 20%. 

   Gli ammortamenti sono stati eseguiti secondo il criterio della residua utilità e, 

comunque, entro i limiti massimi previsti dalle aliquote ordinarie di cui alla 

normativa fiscale vigente ed in armonia al vigente “Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità “interno della L.N.D.  

Per quanto richiesto dal n. 3 bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c., si precisa che 

nessuna immobilizzazione immateriale di durata indeterminata è iscritta a bilancio 
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e che quelle di durata determinata non sono state oggetto di revisione né nel valore 

originario né nella sistematicità del loro ammortamento. 

 

 Per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali, si rileva che le stesse sono 

state iscritte a bilancio al costo storico di acquisto rettificato dai corrispondenti 

fondi di ammortamento, e sono state sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, comunque, entro i 

limiti massimi previsti dalle aliquote ordinarie di cui alla normativa fiscale vigente 

ed in armonia al vigente “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” della 

L.N.D. . 

 

 Crediti vari 

   Tutti i “crediti vari” sono iscritti per il loro valore nominale che si presume pari al 

loro valore di realizzo.    
 

     Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 

 I debiti sono stati contratti principalmente per le passività correnti (fornitori e 

creditori diversi). 

 

   Anche le altre esposizioni debitorie verso Enti vari e l’Erario sono relative alla 

gestione corrente. 

   Tutte le poste esprimenti una posizione di debito verso l’esterno sono state 

valutate al loro valore nominale. 
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2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427, n. 2): 

  Nell’esercizio in commento si rilevano le movimentazioni qui di seguito illustrate: 

 

 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore ad inizio esercizio          222,60 

Incrementi nell’esercizio              0,00 

Decrementi nell’esercizio              0,00 

Ammortamento d’esercizio     222,60     

Saldo al 30/06/2018              0,00 

 

Non sono mai state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni. 

 

 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (art. 2427, n. 4): 

Valore ad inizio esercizio        4.804,95 

Incrementi nell’esercizio        2.728,37 

Decrementi nell’esercizio              0,00 

Ammortamento d’esercizio 2.528,27    

Saldo al 30/06/2018  5.005,05 

 

  Per nessuna voce  sono state eseguite rivalutazioni o svalutazioni.  

Il libro dei cespiti è allineato al bilancio alla data del 30 giugno 2018. 
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3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE 

ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (art. 2427, n. 4): 

 

ATTIVITA’ 

C/II/1 – Crediti verso Società Affiliate Attive e non  

Consistenza ad inizio esercizio                                                      76.812,29 

Incrementi                                                                                     132.926,29 

Decrementi                                                                                     76.812,29 

Valore a fine esercizio                                                                  132.926,29 

 

C/II/2 – Crediti verso – L.N.D. 

Consistenza ad inizio esercizio                                                 1.113.213,15 

Incrementi                                                                                 2.142.126,06 

Decrementi                                                                                1.988.763,66 

Valore a fine esercizio                                                               1.266.575,55 
 

C/II/3 – Crediti verso altri Comitati Divisioni e Settori 

Consistenza ad inizio esercizio                                                        6.164,79 

Incrementi                                                                                     162.413,70 

Decrementi                                                                                    166.912,52 

Valore a fine esercizio                                                                      1.665,97 

 

C/II/4 - Crediti verso altre Leghe F.I.G.C. e CONI 

Consistenza ad inizio esercizio                                                                 0,00 

Incrementi                                                                                        45.000,00 

Decrementi                                                                                                0,00 

Valore a fine esercizio                                                                     45.000,00 
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C/II/5 - Crediti verso altri debitori diversi 

Consistenza ad inizio esercizio                                                   133.373,00 

Incrementi                                                                                   128.970,34 

Decrementi                                                                                  121.750,01 

Valore a fine esercizio                                                                140.593,33 
 

C/IV/1 – Disponibilità liquide – depositi 

Consistenza ad inizio esercizio                                                   287.727,63 

Incrementi                                                                                2.852.734,33 

Decrementi                                                                               3.107.652,70 

Valore a fine esercizio                                                                   32.809,26 
 

C/IV/2 – Disponibilità liquide – Assegni 

Consistenza ad inizio esercizio                                                            0,00 

Incrementi                                                                                 229.211,83 

Decrementi                                                                                226.211,83 

Valore a fine esercizio                                                                   3.000,00 
 

C/IV/3 – Disponibilità liquide – Denaro e valori 

Consistenza ad inizio esercizio                                                     1.550,01 

Incrementi                                                                                   28.497,30 

Decrementi                                                                                  29.445,26 

Valore a fine esercizio                                                                      602,05 
 

D/1 – Ratei Attivi 

Consistenza ad inizio esercizio                                                           0,00 

Incrementi                                                                                           0,00 

Decrementi                                                                                          0,00 

Valore a fine esercizio                                                                         0,00 
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PASSIVITA’ E NETTO 

 

A/VIII) – Avanzo di esercizio  

Consistenza ad inizio esercizio                                                     7.035,01 

Incrementi                                                                                        106,11 

Decrementi                                                                                    7.035,01 

Valore a fine esercizio                                                                      106,11 

 

B – Fondi per rischi e oneri 

Consistenza ad inizio esercizio                                               1.023.256,10 

Incrementi                                                                                      7.035,01 

Decrementi                                                                                            0,00 

Valore a fine esercizio                                                            1.030.291,11 

 

D/2 – Debiti verso altro finanziatori Lega Nazionale Dilettanti 

Consistenza ad inizio esercizio                                                        5.352,34 

Incrementi                                                                                           459,00 

Decrementi                                                                                       4.162,08 

Valore a fine esercizio                                                                     1.649,26 

 

D/3 – Debiti verso Società Affiliate Attive e non 

Consistenza ad inizio esercizio                                                  194.094,36 

Incrementi                                                                                2.100.411,08 

Decrementi                                                                               2.206.892,42 

Valore a fine esercizio                                                                 87.613,02 
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D/4 – Debiti verso F.I.G.C. - SGS 

Consistenza ad inizio esercizio                                                           570,00 

Incrementi                                                                                        8.695,00 

Decrementi                                                                                       9.265,00 

Valore a fine esercizio                                                                            0,00 

 

D/5 – Debiti verso Altri Comitati Divisioni e Settori 

Consistenza ad inizio esercizio                                                     26.389,26 

Incrementi                                                                                     47.989,00 

Decrementi                                                                                    58.009,00 

Valore a fine esercizio                                                                   16.369,26 

 

D/6 – Debiti verso Altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 

Consistenza ad inizio esercizio                                                    247.907,54 

Incrementi                                                                                    339.837,53 

Decrementi                                                                                   273.686,16 

Valore a fine esercizio                                                                  314.058,91 

 

D/8 – Debiti verso fornitori 

Consistenza ad inizio esercizio                                                       9.865,33 

Incrementi                                                                                   707.368,59 

Decrementi                                                                                  697.466,05 

Valore a fine esercizio                                                                   19.767,87 
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D/9 – Debiti verso creditori diversi 

Consistenza ad inizio esercizio                                                    104.752,60 

Incrementi                                                                                    181.449,00 

Decrementi                                                                                   267.945,60 

Valore a fine esercizio                                                                    18.256,00 

 

D/12 – Altri debiti 

Consistenza ad inizio esercizio                                                       4.645,88  

Incrementi                                                                                      27.810,00 

Decrementi                                                                                     31.623,00 

Valore a fine esercizio                                                                        832,88 

 

4) PARTECIPAZIONI IN ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE (art. 2427, n. 5): 

Nessuna 

5) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE 

ANNI E GARANZIE REALI CONNESSE (art. 2427, n. 6): 

Nessuno 

6) COMPOSIZIONE VOCI “RATEI E RISCONTI” (ATTIVI E PASSIVI), 

“ALTRI FONDI” ed “ALTRE RISERVE”(art. 2427, n. 7): 

a) RATEI ATTIVI  

- Nessuno 

b) RISCONTI ATTIVI.  

Nessuno 

c) RATEI PASSIVI.  

Nessuno  

d) RISCONTI  PASSIVI.  

Nessuno 
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e) ALTRI FONDI.  

Tra gli Altri Fondi vengono annoverati: 

 Fondo Investimenti Immobiliari riportato, genericamente, tra gli altri Fondi 

per Rischi ed Oneri di cui al punto B/III per un importo pari a 

€1.014.127,49 (invariato rispetto alla Stagione Sportiva precedente). 

 “Fondo fini sportivi appr. Assemblea” per un importo pari a € 16.163,62, 

costituito dagli avanzi di esercizio della Stagione Sportiva 2015/2016 e 

della Stagione Sportiva 2016/2017, da utilizzare per l’acquisto di 

defibrillatori da donare alle società sportive, così come stabilito nelle 

riunioni del Consiglio Direttivo per l’approvazione del Bilancio 2015/2016 

e del Bilancio 2016/2017. 

f) ALTRE RISERVE.  

Nessuna  

 

7) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (art. 2427, n. 7 bis): 

 

Il Patrimonio netto è pari a €       106,11 così costituito: 

 Avanzo di esercizio €       106,11  

 Contributi di Terzi 

Vincolati 

€      

 Altre Riserve €…………………..  

 

8) ONERI FINANZIARI PATRIMONIALIZZATI (art. 2427, n. 8): 

Non si è proceduto ad alcuna patrimonializzazione di oneri finanziari, né 

nell’esercizio in commento né in quello precedente. 
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9) IMPEGNI  NON  RISULTANTI  DALLO  STATO  PATRIMONIALE, 

     LORO  COMPOSIZIONE  E  NATURA.  CONTI D’ORDINE E FONDI A  

     DESTINAZIONE VINCOLATA (art. 2427, n. 9): 

   Nella gestione in commento non risultano altri impegni oltre a quelli già iscritti a 

Stato Patrimoniale o illustrati nella Relazione sulla Gestione e/o nella presente Nota 

Integrativa. 

 

10) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 2425  

         C.C. N. 15,  DIVERSI  DAI  DIVIDENDI (art. 2427, n. 11): 

   Non si annovera alcun provento in quanto non si detengono partecipazioni in 

altre Società o Enti, come precisato al precedente punto 4 ). 

 

11)   SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

(art. 2427, n. 12): 

       La voce C17 del conto economico non presenta alcuna consistenza per 

l’assenza di oneri finanziari. 

 

12)   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (art. 2427, n. 13): 

        Nessun provento e/o onere straordinario si è manifestato nell’esercizio in 

commento. 
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13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA (art. 2427, n. 

15)  che risulta così ripartito negli ultimi tre esercizi: 

Esercizio 
Dipendenti  

L.N.D. 

Dipendenti  

di Terzi 

Totale  

Dipendenti 

2015/2016 10 * 0 10 * 

2016/2017 10 * 0 10 * 

2017/2018 10 * 0 10 * 

* di cui 5 dipendenti LND in forza alle delegazioni provinciali e distrettuali. 

 

     Infine, nel ribadire che i proventi  e le spese sono  stati  determinati secondo  il 

criterio di competenza e sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi 

e quant’altro ai sensi dell’articolo 2425 bis del codice civile, a corollario di quanto 

fin qui esposto ed in armonia alle informative richieste dall’articolo 2427 codice 

civile, si ritiene utile fornire le seguenti ulteriori informazioni relativamente al 

Rendiconto delle Gestioni. 

 

PROVENTI 
 

A) CONTRIBUTI   

    Risultano di competenza della gestione in analisi i seguenti contributi da Terzi 

vincolati:  

 

   - contributi ordinari 

 

F.I.G.C. per S. G. S. € 157.807,22 per spese sostenute per l’attività del  

Settore Giovanile e Scolastico 

L.N.D. € 5.900,00 per plafond contributi LND 
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   - contributi straordinari 

L.N.D. € 8.483,00 per parziale ristorno del mancato recupero 

delle iscrizioni al Campionato di III Categoria 

 

Divisione C5 € 300,00 per Futsal Day 1^ Edizione 

 

Comune di Pineto € 45.000,00 per Edizione Abruzzese del 57° Torneo 

delle Regioni 

 

B) ONERI E PROVENTI FINANZIARI   

      Di seguito si rappresenta una classificazione analitica degli oneri e dei proventi 

di natura finanziaria,  

   - oneri finanziari 

Nessuno 

   - proventi finanziari 

Interessi attivi maturati sul ns. C/C presso la banca Nazionale del Lavoro pari a 

€118,92. 
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D) PROSPETTO  DI  DETTAGLIO  DEL  RENDICONTO  DELLE     

GESTIONI 

                                 ONERI             PROVENTI 

                                                                            D’ES.            ES.PREC.             D’ES.            ES.PREC. 

 

Attività Istituzionale                180.659,97 191.297,99    112.200,00 116.400,00 

Campionati  Ufficiali               212.161,88 236.382,08    634.329,25 634.620,13 

Attività Ricreativa                     78.457,65   51.889,40      90.448,00   70.226,00 

Gare e Tornei                            611.152,30  58.185,91    525.304,00   47.334,00 

Oneri e Proventi non Spec.      422.414,93 402.792,03   144.054,61   42.499,05 

S.G.S.                                         159.309.16 138.211,91   157.807,22 157.807,22 

                  ________   ________   ________   _________ 

   TOTALI             1.664.155,89 1.078.759,32 1.664.143,08 1.068.886,40 

  

Valore delle Gestioni                        12,81      9.872,92 

Oneri e Proventi Finanziari          0               0                         118,92      16.907,93 

Rettifiche di valore Attività 

Finanziarie 

Oneri e Proventi Straordinari  ________  _________         ________   ________ 

      TOTALI                                                          106,11      7.035,01 

 

Avanzo/Disavanzo di Gestione                                                   106,11      7.035,01 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

      Da ultimo vi è da evidenziare che: 

- non si è mai provveduto alla rivalutazione dei  beni; 

- il Comitato Regionale quale Ente  non profit non distribuisce dividendi. 

 

 

   Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto le scritture contabili nonché la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito 

nell’esercizio 2017/2018. 

  

                                                             Per   IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                              (dott. Daniele Ortolano) 

 

 

 


