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Codice fiscale 90000630195 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 

Signori Soci, 

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile netto pari a 29.749 € contro un utile netto di 

18.118 € dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:  

 - dallo stato patrimoniale;  

 - dal conto economico a sua volta suddiviso nella Situazione Economica riferita al settore Atletica e in quella riferita 

al settore Centro Medicina dello Sport;  

 - dal rendiconto finanziario che espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine 

dell'esercizio, i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di 

finanziamento; 

 - dalla presente nota integrativa.  

Principi di redazione 

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della 

loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. 

Criteri di valutazione applicati 

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato 

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i crediti sono 

stati iscritti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 

e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 

non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis c.c. 
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I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello 

stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che 

riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 Si indicano di seguito, i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni: 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni  

 

Immobilizza

zioni 

immateriali

Immobilizza

zioni 

materiali

Immobilizza

zioni 

finanziarie

Totale 

immobilizza

zioni

Valore di inizio esercizio        

   Costo 29.343 761.455 476 791.274

   Rivalutazioni

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.229 411.564   422.793

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 18.114 349.891 476 368.481

Variazioni nell'esercizio        

   Incrementi per acquisizioni 250.000 3.659 200 253.859

   Riclassifiche (del valore di bilancio)

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio)

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

   Ammortamento dell'esercizio 19.209 27.842   47.051

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio

   Altre variazioni

   Totale variazioni 230.791 -24.183 200 206.808

Valore di fine esercizio        

   Costo 279.343 765.115 676 1.045.134

   Rivalutazioni
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli 

oneri accessori e dell’Iva che, per il particolare regime adottato, non è detraibile e costituisce un costo per 

l’Associazione. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. L'ammortamento del 

costo dei lavori di allungamento della palestra è pari alla durata del mutuo specificamente contratto per far fronte al 

sostenimento della spesa. 

Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile 

netto iscritto nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio, né rispetto all’originario costo storico o al 

relativo valore di mercato.  

Nel corso dell'esercizio si è provveduto a capitalizzare un importo di € 250.000 quale costo sostenuto 

dall'Associazione a titolo di compartecipazione alla spesa per i lavori di allungamento della palestra coperta sostenuti 

dal Comune di Casalmaggiore. L'importo corrisponde all'entità del mutuo appositamente contratto dall'Associazione 

per la copertura del costo di tali lavori. 

A tal proposito, si deve evidenziare che nel corso dell’anno 2019, l’Associazione ha stipulato una nuova convenzione 

mediante la quale, in subordine alla realizzazione, da parte del Comune di Casalmaggiore, dell’ampliamento del 

campo coperto polivalente, è stato trasferito al Comune medesimo il diritto di superficie del terreno su cui sorge 

l’impianto e l’intera proprietà del manufatto. Al contempo, il Comune ha concesso l’impianto in affidamento gratuito 

all'Interflumina. 

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, 

comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.438 439.406   469.844

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 248.905 325.709 676 575.290
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l'ente, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore 

del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le 

aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a giorni” della quota 

di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di 

ammortamento ordinaria, 

in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene su di un piano di 

rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di ammortamento. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione in 

considerazione della loro scarsa utilità futura. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, 

del Codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

Terreni e fabbricati 

L’immobile utilizzato dal Centro di  Medicina dello Sport, in concessione novantennale dal Comune, pur non 

essendo di diretta proprietà dell’associazione, è stato iscritto per il costo sostenuto ai fini della realizzazione, 

interamente a carico dell’Interflumina.  

Nella voce Terreni e Fabbricati trova allocazione anche il costo sostenuto per la realizzazione dell’originario campo 

polivalente, la cui proprietà è stata trasferita al Comune di Casalmaggiore, unitamente al diritto di superficie.  

Altre immobilizzazioni materiali 

Complessivamente le immobilizzazioni materiali lorde sono aumentate di circa 3.659 euro di cui € 1.970 circa dovuti 

all’acquisto di attrezzi per l’attività sportiva, ed € 1.607 per l’acquisto di computer e hardware. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile, sono costituite dalla quota partecipazione nel G.A.L. Oglio Po, originariamente 

sottoscritta nel 2016 e nel G.A.L. Terre del Po, quota sottoscritta nel corso del 2019. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale per prestazioni di sponsorizzazione ammontano a 9.831 €. mentre il credito a 

conguaglio per prestazioni sanitarie rese nel 2019 ammonta ad € 18.335. 

Si segnala che l’Associazione vanta nei confronti di ATS un credito di € 8.066 a titolo di conguaglio per prestazioni 

rese nel 2017, sul quale è attualmente in corso un contenzioso con l’Azienda sanitaria e un credito di € 4.061 a titolo 

di conguaglio per prestazioni rese nel 2018. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli 

schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale. 

In particolare, i crediti tributari sono rappresentati per la quasi totalità dai crediti da 5 per mille spettante per gli anni 

2014-2015-2016-2017 per i quali è stata inoltrata specifica richiesta di sollecito all'Ufficio per lo Sport della  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dovrebbe provvedere all'erogazione del contributo entro il 2020. 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a 99.843 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti 

vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per 99.803 € e dalle consistenze di denaro e di altri valori in 

cassa per 40 € iscritte al valore nominale. 

Fondi per rischi e oneri 

A fronte del pagamento effettuato nel corso dell'esercizio al Fallimento della Termoidraulica Chizzoni  si è 

provveduto a stornare il fondo per rischi e oneri stanziato nell'esercizio 2018  

Va l o r e d i i n i z i o 

esercizio

V a r i a z i o n e 

nell'esercizio

V a l o r e d i f i n e 

esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 15.710 6.248 21.958

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.253 3.715 13.968

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 19.142 16.308 35.450

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 45.105 26.271 71.376
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 

conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 28.560 € ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in 

quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura 

del bilancio. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

Debiti 

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore 

di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

Mutui e finanziamenti a lungo termine 

I mutui a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 

Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 25.705

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 2.855

   Utilizzo nell'esercizio

   Altre variazioni

   Totale variazioni 2.855

Valore di fine esercizio 28.560

Valore di 

inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di 

fine 

esercizio

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni
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I debiti verso istituti di credito non assistiti da garanzia reale ammontano a 355.572 €. 

Trattasi, in particolare, di un mutuo acceso nel 2007 con l’Istituto per il Credito Sportivo e finalizzato alla 

realizzazione della palestra. Erogato per l’importo di euro 230.000, inizialmente di durata quindicennale, nel 2014 si è 

ottenuto dall’istituto finanziatore un prolungamento del piano di ammortamento con conseguente riduzione della 

rate. Al 31/12/2019, la quota di capitale ancora da rimborsare, valutata al valore nominale, ammonta ad Euro 

104.184. Le rate sono state regolarmente onorate con un esborso, comprensivo di interessi, di € 16.522. 

Nel corso dell’esercizio è stato acceso un secondo mutuo chirografario di euro 250.000, della durata di quindici anni, 

tasso 2,60%, stipulato con Cassa Padana per la realizzazione dell’allungamento della suddetta palestra,. L'importo 

complessivo delle rate mensili in conto capitale rimborsate nell’anno è stato pari ad euro 2.276, mentre la quota 

interessi è ammontata ad euro 1.081. L’Interflumina dovrà sostenere un esborso annuo complessivo (capitale + 

interessi) di € 20.148, a fronte del quale, tuttavia, il Comune di Casalmaggiore riconoscerà all’Associazione una 

compartecipazione al costo con un rimborso quantificato in Euro 13.000 annui. 

I debiti verso fornitori ammontano a 35.582 (+ € 14.707) rispetto al saldo 2018) e sono rappresentati principalmente 

dal debito verso fornitori di abbigliamento tecnico sportivo, verso la tipografia e verso i medici e infermiera per le 

prestazioni rese nel mese di dicembre.  

Le altre passività a breve termine comprendono debiti verso tecnici e collaboratori sportivi per prestazioni svolte nel 

mese di dicembre (€ 2.757), debiti verso il personale (per stipendio dicembre, ratei ferie non godute e 14^, ecc…) per 

circa  euro 7.325, oltre a debiti verso Istituti previdenziali e verso l’Erario per ritenute su compensi di lavoro 

dipendente e autonomo per circa 3.077.  

Conto Economico 

Come anticipato, nel conto economico si sono distinte le poste di competenza del settore strettamente sportivo da 

quelle di competenza del Centro di  medicina dello sport per meglio individuare i costi ed i ricavi specifici.  

Debiti verso banche 119.705 235.867 355.572 26.399 325.505 208.619

Debiti verso altri 

finanziatori 1.447 -192 1.255 1.255

Debiti verso fornitori 20.875 14.707 35.582 35.582

Debiti tributari 5.012 -1.122 3.890 3.890

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale 1.708 229 1.937 1.937

Altri debiti 9.310 772 10.082 10.082

Totale debiti 158.057 250.261 408.318 82.813 325.505 208.619
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Settore atletica 

I proventi commerciali hanno mostrato un incremento rispetto all’esercizio 2018 (+ € 10.000 circa), dovuto agli 

introiti derivanti dalla concessione in uso della palestra. 

Le entrate da pubblicità/sponsorizzazione si sono invece mantenute stabili. 

I proventi istituzionali hanno fatto invece registrare un più lieve aumento di circa 6.000 euro. 

Tra gli introiti più significativi si deve segnalare l’incasso di € 15.000 costituito dal contributo erogato dal CONI e 

derivante dal bando Fratelli di Sport, l’incasso di un contributo da Regione Lombardia di € 5.000 e l’incremento delle 

quote associative e dei tesseramenti (+ € 11.500 circa).  

Nel complesso, i proventi del settore atletica hanno visto un incremento di circa € 16.000 (€ 241.000 circa contro € 

225.000 circa del 2018). 

In linea con i ricavi, anche i costi si sono complessivamente accresciuti rispetto all’esercizio del 2018 di circa Euro 

12.000. 

Tale incremento è da attribuirsi, principalmente, all’inizio dell’ammortamento del costo dei lavori di allungamento 

del campo coperto polivalente.  

Gli altri incrementi di maggior rilievo si sono avuti nelle spese afferenti la Cascina di Santa Maria (manutenzioni per 

€ 6.000 circa e compensi per prestazioni tecniche per € 7.000 circa) e nel costo per alberghi e ristoranti (+ € 11.000 

circa).  

D’altro canto, si deve rilevare il contenimento di altre spese di funzionamento ed in particolar modo del costo per 

l’acquisto di abbigliamento sportivo (- € 18.000 circa). 

Gli interessi passivi dell’esercizio ammontano a circa 6.200 €. 

Sotto il profilo economico, il settore chiude con un saldo negativo di euro 27.872, dopo aver accantonato al fondo 

ammortamenti una quota annua di euro 41.775. 

Settore Centro di Medicina dello Sport 

Il risultato del settore ha avuto un miglioramento rispetto a quello dell’anno 2018, facendo registrare un incremento 

di € 6.000 circa.  

Le entrate per prestazioni specialistiche, pari a circa € 190.000 hanno segnato un netto miglioramento di circa 25 

mila euro rispetto al 2018 per effetto delle maggiori visite effettuate. 

Al contempo, si è avuto un proporzionale aumento dei compensi erogati a medici e infermiere di circa 4.500 euro 

che, unitamente alle spese di tipografia (€ 5.000 circa), rappresentano gli incrementi più significativi delle voci di 

costo. 

Da segnalare, anche l’ammontare della sanzione comminata dall’ATS (€ 6.000 circa) e delle spese per pulizia locali 

(pari ad oltre € 4.000). 

La gestione chiude quindi con un avanzo di euro 59.683, dopo aver stanziato ammortamenti per euro 5.276.  
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Il margine così determinato ha contribuito ancora una volta, ed in modo significativo, alla realizzazione del margine 

complessivo di esercizio, supportando sensibilmente le attività sociali e coprendo ampiamente il deficit degli altri 

settori d’attività. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

L'illustrazione della situazione della società fa riferimento ai fatti di rilievo intervenuti, posteriormente alla chiusura 

dell'esercizio, sino alla data odierna. 

Al momento della redazione del presente bilancio, la grave pandemia del coronavirus COVID-19 che sta affliggendo 

l’Italia ha costretto la sospensione delle attività dell’Associazione, come del resto la quasi totalità delle attività 

economiche del paese. Ciò avrà con ogni probabilità pesanti ripercussioni anche sul bilancio finanziario del 2020 

dell’Associazione, il cui preventivo viene esposto nel proseguo. 

Bilancio preventivo 

Nell’apposito prospetto si presenta una previsione di massima delle entrate e spese del 2020 

Le previsioni d’entrata del settore “atletica”  sono supportate da elementi che si ritengono attendibili, soprattutto per 

quanto concerne i ricavi da sponsorizzazioni/pubblicità, che si attendono  in calo a causa della perdita dello sponsor 

più rilevante. 

Sulla scia del precedente esercizio, si cercherà di mantenere inalterate quanto più possibile  le entrate del settore 

istituzionale e, soprattutto, di razionalizzare e contenerne i costi operativi, tenendo in considerazione che  l’esborso 

annuo per il rimborso del nuovo mutuo acceso con Cassa Padana, al netto della quota comunale, si dovrebbe 

aggirare intorno ai 7.000 euro. 

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, è stato previsto – anche per il 2020 – un deficit del settore “atletica” che 

abbiamo quantificato in euro 42.000 circa.  

Come precedentemente accennato, il fermo attività causato dall’emergenza COVID-19 inciderà anche sulle entrate 

del Centro di Medicina dello Sport ma, tuttavia, con un’oculata gestione delle risorse, si ritiene di poter mantenere un 

surplus in linea con gli stessi livelli del 2019, consentendo in tal modo di compensare ampiamente il disavanzo 

dell’altro settore. 

In quest’ottica, il bilancio preventivo che viene sottoposto all’Assemblea è da intendersi come utile riferimento (o 

anche budget) da confrontare costantemente con le situazioni che si andranno a creare nel corso dell’anno, sempre 

improntando la gestione ad una sostanziale e necessaria prudenza.  

Informazioni ai sensi della legge n. 127/2017 

Ai sensi della L. 127/2017 si forniscono le informazioni riguardanti sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da pubbliche amministrazioni e/o da società 
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direttamente o indirettamente controllate dalle stesse. 

Nota integrativa, parte finale 

A nostro parere, quindi, il Bilancio allegato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 

finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Associazione, nonché i proventi e gli oneri dell’esercizio. 

Casalmaggiore, 07 aprile 2020 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

         STASSANO CARLO 

Soggetto erogante Codice fiscale Importo erogato Data di erogazione Causale

Regione Lombardia 80050050154 5.000 21/03/2019 L I N E A 2 ( F S N ) 

L I Q U I D A Z I O N E 

C O N T R I B U T O 

DOMANDA 972716

C.O.N.I. Lombardia 00993181007 6.000 15/04/2019 BANDO FRATELLI DI 

SPORT

C.O.N.I. Lombardia 00993181007 9.000 24/09/2019 BANDO FRATELLI DI 

SPORT
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