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3Relazione Sportiva e Amministrativa

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Gentili Ospiti, Autorità, Signori Presidenti, 

con grande piacere mi rivolgo a tutti Voi per sintetizzare in poche note queste quattro stagioni nelle quali ho avuto l’onore, 
assieme a tutto il Coniglio Direttivo, di rappresentare il movimento del calcio dilettantistico Ligure.

Stiamo vivendo, inutile ricordarlo, mesi di grande difficoltà dovuti alla pandemia da COVID-SARS 2, difficoltà che ovviamente 
stanno condizionando fortemente la nostra attività che, praticamente salvo un breve periodo negli ultimi mesi di settembre/
ottobre, è ferma dal 29 febbraio scorso. Pur nel rispetto delle disposizioni atte a contrastare l’emergenza epidemiologica siamo 
fortemente ansiosi di poter riprendere inizialmente gli allenamenti in forma “tradizionale” e conseguentemente l’attività ufficiale.

Questa situazione, peraltro, non ci deve assolutamente condizionare sia in termini di ragionata speranza per il futuro sia 
impedendoci di voltare indietro il nostro sguardo per esaminare quanto si è fatto di bene e di meno bene.

Nel programma presentato in sede di Assemblea Elettiva dell’8 dicembre 2016 avevamo evidenziato, in particolare, alcuni 
aspetti a nostro parere determinanti da seguire in via prioritaria e, più precisamente, la necessità di essere più presenti 
sul territorio migliorando la comunicazione personale e formale oltre all’oggettiva evidente urgenza di occuparci con grande 
determinazione ai temi legati all’impiantistica sportiva.

Emergeva, inoltre, un’altra criticità da affrontare e cioè il tema legato alla struttura organizzativa complessiva con la ricerca 
della possibilità di crescere complessivamente in generale come numero di Società iscritte ai nostri Campionati e Tornei e con 
una particolare attenzione riservata ad alcuni Settori quali il Calcio Femminile ed il Calcio a Cinque.

Infine appariva anche opportuna una rivisitazione puntuale della situazione economico/finanziaria che comportasse un attento esame 
delle poste di bilancio al fine di raggiungere equilibri che permettessero al Comitato di porsi come reale supporto a fianco 
delle Società.

Per quest’ultimo aspetto rimando alle relazioni dedicate che seguono la presente ma mi pare opportuno in questo ambito confermare 
che il Consiglio Direttivo è sempre stato presente a fronte di situazione straordinarie ed ordinarie che hanno colpito le Società, 
facendo fronte nel miglior modo possibile a tutte le richieste  pervenute sia esse fossero, come detto, di ordinaria necessità 
o, come purtroppo verificatosi, di straordinaria urgenza a causa di eventi naturali disastrosi nonché gli interventi finalizzati 
alla drastica riduzione dei costi d’iscrizione ai diversi Campionati della stagione 2020/21 che giungono sino alla gratuità per le 
Seconde e Terze categorie oltre che per i Settori del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

Per quel che riguarda il tema dell’impiantistica sportiva qualcosa è stato fatto ma tanto è ancora da realizzare.

La riqualificazione di alcuni campi nell’ambito del territorio genovese, grazie ad un accordo tra gli Enti Pubblici Regione Liguria 
e Comune di Genova, che ringraziamo con grande enfasi per il sostegno non solo economico ma anche partecipativo riservatoci, e 
alcuni Gestori di Impianti  comunali, appunto, genovesi, ha costituito un “volano” che ha reso possibile che anche in altri Comuni 
della nostra Liguria si ci attivasse per migliorare gli impianti colà esistenti sia con intereventi diretti sia con l’utilizzo di fondi 
messi a disposizione attraverso bandi pubblici di Sport e Salute (ex C.O.N.I. Servizi).
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Come dicevo ci sono ancora molte situazioni da affrontare ma proprio questa ripresa di coscienza della necessità di poter offrire 
a tutti i fruitori impianti non solo migliori dal punto di vista tecnico ma, soprattutto, più sicuri fa ben sperare per i prossimi anni.

In punto struttura dei Campionati e dei Tornei abbiamo riscontrato una forte nuova volontà di “giocare” tanto che, cito a questo 
proposito solo un dato, per la stagione in corso, al momento delle iscrizioni, a causa anche della pandemia ricordata, si temeva 
un forte calo di domande (addirittura un meno 30%).

In realtà la passione che anima il nostro mondo e il desiderio di ritornare a giocare ci ha permesso di contare, invece del 
temuto calo, addirittura una crescita del 7% di Società iscritte, veramente un grande risultato. Permangono in effetti ancora 
difficoltà reali per quel che concerne il calcio Femminile ed il Calcio a Cinque ed è per questo che, proprio per questi Settori, 
le prossime stagioni dovranno essere necessariamente portatrici di nuove idee ed iniziative atte a realizzare una svolta concreta 
all’attuale situazione che, comunque, anche adesso garantisce un’attività dignitosa.

Per quel che concerne la presenza sul territorio, almeno sul piano numerico, penso che le Società abbiano potuto apprezzare 
l’impegno del Consiglio Direttivo. Oltre ai molteplici incontri personali si vogliono qui ricordare le varie riunioni di Delegazione 
con argomento le diverse tematiche implicate al nostro mondo (ultimamente da maggio a settembre 2020 sul tema COVID sono 
stati effettuati ben 24 incontri “in presenza”) oltre a quelle in “video conferenza” che ormai sta diventando un modus operandi 
sempre più diffuso.

Di converso è, invece, assolutamente necessario migliorare il modo di comunicare del Comitato. Con il sito internet è stato 
certamente fatto un passo in avanti, ma ciò non è sufficiente, non corrispondendo ancora agli auspici di un mezzo moderno di 
contatto Società/Comitato veramente efficiente ed efficace. La parola d’ordine sotto questo aspetto dovrà essere “resettare”. 
“Resettare” significa svecchiare un modello non più confacente alle nuove generazioni, guardando alle nuove piattaforme, ai 
social. Il timido passo avanti compiuto ci incoraggerà a trovare formule innovative che consentano di accrescere l’appeal attorno 
ad un movimento, quello del calcio ligure, che, in un modo od in un altro, entra nelle case di tutte le famiglie.

Vale la pena, comunque, in questa sede ricordare anche alcune attività poste in essere sia a livello nazionale sia regionale.

Ci si riferisce alla messa a disposizione gratuitamente delle Società di materiale tecnico, in particolare in grande quantità palloni 
(oltre 1200 solo nell’ultima stagione), al progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori”, i cui premi per la nostra Regione nella 
stagione in corso ammontano a 110.000 euro, che è stato messo a disposizione delle Società di Eccellenza e Promozione che  
utilizzano, appunto, in maggior quantità giovani calciatori, alla forte e fattiva collaborazione con l’Associazione Allenatori che ha 
permesso l’organizzazione di diversi Corsi di formazione e qualificazione, appunto, per allenatori che si dedicano al mondo dei più 
giovani, i festeggiamenti nel 2019 del 60° anniversario della costituzione della L.N.D., l’attività di Rappresentativa Regionale 
e Nazionale che ha fornito opportunità a tanti giovani di porsi in evidenza ed, inoltre, alcune importanti modifiche procedurali 
e normative che hanno permesso di razionalizzare e migliorare alcuni aspetti fondamentali delle nostre attività quali la “de 
materializzazione”, la riforma del premio di preparazione, la panchina “lunga” e la conseguente possibilità delle cinque sostituzioni 
anche nei dilettanti, l’opzione dell’applicazione di un numero personalizzato sulle maglie ed altro ancora.

Quanto sopra descritto si è potuto raggiungere a seguito di un lavoro di squadra per il quale voglio ringraziare per la preziosa 
collaborazione in primo luogo il Segretario Regionale Stefano Rovatti per la competenza, cortesia e disponibilità che ci ha 
sempre voluto regalare, il Responsabile Amministrativo Paolo Vexina, tutti i Dipendenti e i Collaboratori che hanno garantito il 
funzionamento della “macchina”, i Vice Presidenti ed i Componenti tutti il Consiglio Direttivo che hanno sempre prestato assidua 
presenza e partecipazione alle attività ordinarie e straordinarie, i Delegati Assembleari Fantoni, Poroli ed Imperato che, 
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oltre a svolgere la Loro primaria attività, ci hanno sempre supportato con una preziosa e fattiva collaborazione, il Collegio dei 
Revisori dei conti che, con la Loro grande professionalità, hanno gratuitamente svolto il Loro incarico con presenza e precisione 
costante e, in questo ambito, un particolare pensiero riconoscente al dottor Marchese che, oltre a quanto detto, è stato, sempre 
gratuitamente, punto di riferimento personale per diverse nostre Società in difficoltà in materie fiscali ed amministrative.

Inoltre vorrei rivolgere un pensiero grato a tutte le Componenti, dal Presidente C.R.A. Fabio Vicinanza, del S.G.S. Ligure 
Antonio Nappo, dell’A.I.A.C. Ugo Maggi e dell’A.I.C. Alessandro De Lucis. Grazie davvero a tutti di cuore.

In ultimo un pensiero caro e riconoscente al Presidente Sibilia e al Consigliere Federale “genovese” Stella Frascà, sempre 
presente ed attiva anche per la nostra Regione, ed attraverso Loro a tutto il Consiglio Direttivo della L.N.D. a cui associo 
ben volentieri, per tutto l’aiuto che ci hanno fornito, i Segretari Generali Massimo Ciaccolini e Amministrativo Gabriella Lombi 
nonché il Capo del Personale L.N.D. David Palumbo.

Un abbraccio forte e buon calcio a tutti.

 Giulio Ivaldi
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE  
AmmINISTRATIvA RELATIvA AI BILANCI 2018/2019 E 2019/2020

Nel presentare alla Vostra attenzione i bilanci del C.R. Liguria relativi agli esercizio 2018/2019 e 2019/2020 , non possiamo esimerci 
in preambolo di ricordare anche in questa sede lo scatenarsi della pandemia COVID-19 che , oltre naturalmente ad aver sconvolto 
ogni giorno di vita sociale organizzata , ha ovviamente avuto impatti importanti sugli equilibri finanziari che tra poco andiamo a 
commentare ed ha determinato un “blocco” totale delle attività sportive a partire dal 29 febbraio 2020.
Eppure la predetta stagione era nata sotto i migliori auspici , avevamo sostanzialmente confermato i dati della stagione precedente 
, anzi con qualche numero in più ; crescita maggiormente significativa  nel dato determinante quale quello del numero dei tesserati 
con particolare incremento per quelli di settore giovanile (fascia 6-16 anni) ormai vicini ai 20.000 cartellini .
Tutti i campionati erano partiti con grande regolarità seppur , caratteristica tipica della nostra Regione , colpiti in diverse occasio-
ni dalle “allerte meteorologiche” che oltre a determinare molti rinvii , avevano procurato seri danni in alcune località con eventi 
particolarmente negativi in Val Bormida , a Dego , dove il campo era stato completamente sommerso dall’esondazione del fiume 
Bormida .
Ma nonostante questo , ripetiamo , la stagione si stava svolgendo più che regolarmente , stagione che aveva visto nel mese di otto-
bre inaugurare ben sei manti erbosi riqualificati di un egual numero di impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova ed in 
concessione ad altrettante nostre società.
I nuovi terreni del Ferrando di Prà , del Ceravolo al Lagaccio , dello Strinati , del Ca ‘ de Rissi e del Ligorna in Val Bisagno e del Mons. 
Sanguineti a Quarto sono opere realizzate attraverso una nuova formula di cofinanziamento di regione Liguria e Comune di Genova 
e delle sei società concessionarie , formula che lascia prevedere in futuro la possibilità di applicazione in altri territori liguri.
Il concreto e determinante supporto degli Enti appena citati è stata la manifestazione reale di una presa di coscienza , della quale 
ringraziamo vivamente, di quanto sia importante l’attività sportiva svolta dalle nostre società in ambito sociale .
Con l’anno nuovo , purtroppo , piano piano si è cominciato a parlare di un virus proveniente dalla Cina con tutto quello che ne è 
conseguito : i diversi mesi di lockdown e a determinazione delle classifiche che , fortunatamente , si è riusciti a concludere con il 
minor numero possibile (una in tutta la Regione ) di retrocessioni .
C’erano molti timori per eventuali rinunce di tante società , ma così non è stato ; la stagione 2020/2021 nasce con numeri che non 
solo non hanno registrato i cali temuti ma addirittura si sono rivelati in crescita .
Naturalmente con la “fermata” del 1 marzo 2020 anche tutte le concrete attività si sono interrotte in quanto non è stato possibile 
far disputare tutte le finali regionali e nazionali e svolgere i tornei delle varie rappresentative .
Di seguito , comunque , elenchiamo le strutture organizzative dei Campionati così come sono state poste in essere nelle due stagioni 
in epigrafe .
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F.I.G.C. - LND - COmITATO REGIONALE LIGURIA

STAGIONE SPORTIvA 2018-2019
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F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Liguria
Stagione Sportiva 2018/2019

Campionati

Campionato di Eccellenza
F.C. VaDO

Coppa Italia Di Eccellenza
F.B.C. FINaLE 

Campionato di Promozione Girone “A”
a.S.D. OSPEDaLETTI CaLCIO

Campionato di Promozione Girone “B”
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Campionato di Promozione - Campione Regionale
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Coppa Italia Di Promozione
S.C.D. RIVaSaMBa h.C.a.

Campionato di Prima Categoria - Girone “A”
F.B.C. VELOCE 1910

Campionato di Prima Categoria - Girone “B”
a.S.D. PRaESE 1945

Campionato di Prima Categoria - Girone “C”
a.S.D. BOGLIaSCO

Campionato di Prima Categoria - Girone “D”
a.S.D. LEVaNTO CaLCIO

Coppa Liguria Prima Categoria
a.S.D. CaPERaNESE 2015

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C” 
a.D. POL. SaNTa MaRIa 2013

Coppa Italia Regionale Calcio A Cinque 
a.S.D. OSPEDaLETTI CaLCIO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Femminile
a.S.D. IMPERIa

Coppa Italia Regionale Calcio A Cinque Femminile
a.S.D. CITTa’ GIaRDINO MaRaSSI

Coppa Italia Regionale Femminile “Eccellenza”
a.S.D. RuPINaRO SPORT

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “Eccellenza” A
F.C. VaDO

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “Eccellenza” B
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Campionato Regionale Under 19 – Gironi Di “Eccellenza”
Campione Regionale
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “2° Livello” A
 a.S.D. CERIaLE PROGETTO CaLCIO

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “2° Livello” B
a.S.D. VaLLESCRIVIa 2018

Campionato Regionale Under 19 – Gironi Di “2° Livello” C
S.S.D. TaRROS SaRzaNESE S.R.L.

Campionato Regionale Under 19 Calcio A Cinque
a.S.D. CITTa’ GIaRDINO MaRaSSI

Campionato Juniores Under 19 Femminile
u.S.D. CaMPOMORONE LaDy

Campionato Regionale Under 17
S.S.D.a.R.L. SaVONa F.B.C.

Campionato Regionale Under 17 Calcio A Cinque
a.S.D. Ca’ DE RISSI SaN GOTTaRDO

Campionato Regionale Under 15
F.C. VaDO

Campionato Regionale Under 15 Calcio A Cinque
a.S.D. Ca’ DE RISSI SaN GOTTaRDO

Campionato Regionale Under 15 Femminile 
GENOa CRICkET aND F.C. S.P.a.

Torneo Regionale Under 16 
S.C.D. LIGORNa 1922

Torneo Regionale Under 14
a.S.D. FOOTBaLL GENOVa CaLCIO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “A” (Imperia)
a.S.D. CaRLIN’S BOyS

Campionato di Seconda Categoria – Girone “B” (Savona)
a.S.D. MILLESIMO CaLCIO 

Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” (Genova)
a.S.D. BORGORaTTI

Campionato di Seconda Categoria – Girone “D” (Genova)
a.S.D. MuRa aNGELI

Campionato di Seconda Categoria – Girone “E” (Chiavari)
u.S. a CIaSSETTa

Campionato di Seconda Categoria – Girone “F” (La Spezia)
u.S.D. aRCOLa GaRIBaLDINa

Coppa Liguria Di Seconda /Terza Categoria
a.S.D. CORNIGLIaNESE 1919

Campionato di Terza Categoria – Genova
a.S.D. SPORTING kETzMaja

Campionato di Terza Categoria – Chiavari
a.S.D. MERELLO uNITED

Campionato Provinciale Under 17 – Imperia
a.S.D. VENTIMIGLIa CaLCIO

Campionato Provinciale Unser 17 – Savona
a.S.D. BaIa aLaSSIO CaLCIO

Campionato Provinciale Under 17 – Genova
a.S.D. aRENzaNO F.C.

Campionato Provinciale Under 17 – Chiavari
a.C.D. ENTELLa

Campionato Provinciale Under 17 – La Spezia
a.S.D. VaLDIVaRa 5 TERRE

Campionato Provinciale Under 15 – Imperia
a.S.D. IMPERIa

Campionato Provinciale Under 15 – Savona
F.B.C. FINaLE

Campionato Provinciale Under 15 – Genova
a.S.D. FOOTBaLL GENOVa CaLCIO

Campionato Provinciale Under 15 – Chiavari
a.C.D. ENTELLa 

Campionato Provinciale Under 15 – La Spezia
a.S.D.C. CEPaRaNa CaLCIO

Torneo Provinciale Under 16 – Genova
u.S. aNGELO BaIaRDO

Torneo Provinciale Under 14 – Genova 
u.S.D. CaMPOMORONE S.OLCESE 
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F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Liguria
Stagione Sportiva 2018/2019

Coppa disciplina

Campionato di Eccellenza
a.S.D. PIETRa LIGuRE 1956

Campionato di Promozione
a.S.D. REaL FIESChI

Campionato di Prima Categoria
a.S.D. BOGLIaSCO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C”
S.S.D.R.L. RaPaLLO RuENTES 1914

Campionato Regionale Calcio A Cinque Femminile
a.S.D. IMPERIa

Campionato Regionale Under 19 – Gironi Di “Eccellenza”
u.S. aNGELO BaIaRDO

Campionato Regionale Under 19 – Girone A “2° Livello”
 F.B.C. VELOCE 1910 

Campionato Regionale Under 19 – Girone B “2° Livello”
 a.S.D. VaLLESCRIVIa 2018

Campionato Regionale Under 19 – Girone C “2° Livello”
 a.C.D. RuENTES 2010

Campionato Regionale Under 19 Calcio A Cinque
a.S.D. CDM FuTSaL GENOVa

Campionato Regionale Under 19 Femminile
u.C. SaMPDORIa S.P.a.

Campionato Regionale Under 17
a.S.D. OSPEDaLETTI CaLCIO

Campionato Regionale Under 17 Calcio A Cinque
a.S.D. CITTa’ GIaRDINO MaRaSSI

Campionato Regionale Under 15
a.S.D. REaL FIESChI

Campionato Regionale Under 15 Calcio A Cinque
a.S.D. CDM FuTSaL GENOVa

Campionato Regionale Under 15 Femminile
S.O.C. SaN GIOVaNNI BaTTISTa

Torneo Regionale Under 16
S.S.D. uNIONE SaNREMO S.R.L.

Torneo Regionale Under 14
u.S. aNGELO BaIaRDO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “A” (Imperia)
u.S VILLaNOVESE a.S.D.

Campionato di Seconda Categoria – Girone “B” (Savona)
a.S.D. MILLESIMO CaLCIO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” (Genova)
a.S.D. aTLETICO GENOVa S.R.L.

Campionato di Seconda Categoria – Girone “D” (Genova)
u.S.D. OLD BOyS RENSEN 

Campionato di Seconda Categoria – Girone “E” (Chiavari)
S. LORENzO DC SaNVI GENOVa

Campionato di Seconda Categoria – Girone “F” (La Spezia)
a.S.D. VEzzaNO 2005

Campionato di Terza Categoria – Genova
G.S.D. BORzOLI

Campionato di Terza Categoria – Chiavari
F.C.D. LuMaRzO 2016

Campionato Provinciale Under 17 – Imperia
a.S.D. TaGGIa

Campionato Provinciale Under 17 – Savona
a.S.D. aLBENGa 1928

Campionato Provinciale Under 17 – Genova
S.C.D. LIGORNa 1922

Torneo Provinciale Under 16 – Genova
u.S. aNGELO BaIaRDO

Campionato Provinciale Under 17 – Chiavari
u.S.D. CaLCO CaPERaNESE ENTELLa

Campionato Provinciale Under 17 – La Spezia
a.S.D REaL FIESChI

Campionato Provinciale Under 15 – Imperia
a.S.D. DIaNESE E GOLFO 1923

Campionato Provinciale Under 15 – Savona
a.S.D. CaIRESE

Campionato Provinciale Under 15 – Genova
a.S.D. F.S. SETRESE CaLCCIO 1919

Torneo Provinciale Under 14 – Genova
u.S. FuLGOR 1909

Campionato Provinciale Under 15 – Chiavari
a.S.D. PIEVE LIGuRE 

Torneo Provinciale Under 14 - Chiavari
a.C.D. CaSaRza LIGuRE 

Campionato Provinciale Under 15 – La Spezia
u.S.D. CaNaLETTO SEPOR
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE RELATIvA  
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2019, è stato redatto con richiamo alle disposizioni contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile e, quindi, in armonia alla disposizioni emanate dall’unione Europea.

FINALITÀ ED ATTIvITÀ ISTITUZIONALI
L’attività istituzionale svolta da questo Comitato ha coinvolto 270 società partecipanti a tutte le attività federali di L.N.D. e S.G.S., 
con un numero complessivo di circa 30.000 tesserati e più di 4.000 tra tecnici e dirigenti a vario titolo impegnati ogni settimana 
nelle diverse categorie e discipline con un computo approssimato circa 10.000 gare organizzate e giocate, delle quali più del 50% 
di attività giovanile.
Inoltre hanno avuto svolgimento le fasi regionali di Coppa Italia per società di eccellenza e promozione, di calcio a cinque serie C ma-
schile e femminile, e di calcio femminile per la categoria juniores, oltre alla Coppa Liguria riservata alle società di 1°, 2° e 3° categoria.
Le rappresentative regionali hanno preso parte alle manifestazioni di categoria del Torneo delle Regioni ( calcio a 11 nel Lazio e 
calcio a cinque in Basilicata ) con il prestigioso risultato della rappresentativa femminile a 11 arrivata in finale contro il Piemonte 
Valle d’aosta.

STRUTTURA ORGANIZZATIvA
Stagione Sportiva 2018/2019 - Campionati

Comitato Regionale Liguria
Eccellenza 1 girone  16 squadre
Promozione 2 gironi 32 squadre
1° categoria 4 gironi 60 squadre
juniores regionale d’ecc. 2 gironi 28 squadre
juniores regionale femm. 1 girone   6 squadre
Calcio a 5 serie C masc. 2 gironi   18 squadre
Calcio a 5 serie C femm. 1 gironi     7 squadre
allievi regionali 2 gironi 24 squadre
allievi regionali Fascia B 2 gironi 26 squadre
allievi regionali calcio a 5 1 girone   5 squadre 
Giovanissimi regionali 2 gironi 24 squadre
Giovanissimi Fascia B 2 gironi 26 squadre
Giovanissime regionali 1 girone   8 squadre
Giovanissimi calcio a 5 1 girone   9 squadre

Comitato Provinciale di Imperia 
2° categoria 1 girone 11 squadre 
allievi provinciali 1 girone 11 squadre
Giovanissimi provinciali 1 gironi   9 squadre

Comitato Provinciale di Savona
2° categoria 1 girone  13 squadre
juniores reg. 2° liv. 1 girone  16 squadre
allievi provinciali 1 girone 13 squadre
Giovanissimi provinciali 2 gironi 20 squadre

Comitato Provinciale di Genova
2° categoria 2 gironi  28 squadre
3° categoria 1 girone  17 squadre
juniores reg. 2° liv. 1 girone  15 squadre
allievi provinciali 3 girone 32 squadre
allievi provinciali fascia B 1 gironi 13 squadre
Giovanissimi provinciali 2 gironi 22 squadre
Giov.mi provinciali fascia B 2 gironi 24 squadre
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Comitato Distrettuale di Chiavari
2° categoria 1 girone  13 squadre
3° categoria 1 girone  13 squadre
allievi provinciali 1 girone 11 squadre
Giovanissimi provinciali 1 girone 10 squadre
Giov.mi provinciali fascia B 1 girone 12 squadre

Comitato Provinciale di La Spezia
2° categoria 1 girone  12 squadre
juniores reg. 2° liv. 1 girone  15 squadre
allievi provinciali 1 girone 12 squadre
Giovanissimi provinciali 1 girone 14 squadre

POLITICHE GESTIONALI E INvESTImENTI
La stagione sportiva 2018/19 della quale andiamo con la presente a relazionare si chiude con un avanzo di gestione di euro 
16.346,52 al netto di accantonamenti che hanno determinato un valore  raddoppiato del capitale netto che passa dai circa 50.000 
euro della stagione precedente agli oltre 102 mila della stagione in esame con un rafforzamento patrimoniale rappresentato dagli 
accantonamenti a fronte di spese future, eventi straordinari, passività potenziali ed altri rischi potenziali.
Il risultato economico positivo permette con la stagione appena conclusa di colmare definitivamente il gap negativo del disavanzo 
di gestione trovato in sede d’insediamento di questo Consiglio Direttivo nel 2016, allora ammontante a circa 33 mila euro, con 
un’inversione di segno che rimarca un avanzo di gestione complessivo di oltre 5.000 euro.
a questo risultato positivo si devono coniugare anche alcune poste di bilancio patrimoniale che hanno visto scendere concreta-
mente l’esposizione quali il finanziamento LND a suo tempo accordato per l’acquisto dell’immobile di via Dino Col (- 50.000 dal 
2016/17), e il Conto liquidità (-120.000 sempre dal 2016/17).
Per quel che concerne i conti Societari è significativo evidenziare che non esistono poste negative a norma di RaC non regolate 
direttamente in conto economico e che il Fondo passività potenziali non è stato utilizzato ed anzi ha avuto un incremento di altri 
4.000 con un saldo di euro 12.000 completamente disponibili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA - ECONOMICA
Relativamente agli aspetti gestionali, la stagione 2018/19 è stata la prima che ha posto in essere completamente le operazioni di 
“spending rewiew” impostate nelle stagioni precedenti.
Ciò ha determinato che, oltre ad un lieve incremento delle entrate complessive  (+15.000 euro complessivi) in cui spiccano pe-
raltro i – 25.000 euro dei diritti per Campionati ufficiali parzialmente compensati dai circa 7.000 euro riconosciuti dal Centro a 
fronte di Società nuove iscritte gratuitamente e i – 26.000 dell’attività ricreativa oltre al significativo incremento dei contributi a 
favore delle Società (+11.000 gestionali e 12.000 patrimoniali), la parte significativa che ha determinato l’avanzo di gestione si deve 
identificare nell’abbattimento dei costi che in punto generale segnano un – 39.000 euro determinato in particolare dai minor oneri 
riferiti a Calcio Liguria Immobiliare S.r.l. (- 8.000 euro e – 22.000 dal 2016/17 oltre alle spese di amministrazione per circa 15.000 
euro).e la contrazione dei costi relativi alle Delegazioni dipendenti (-10.000 euro).

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERcIZIO IN ESAME  ESERcIZIO PREcEdENTE

attività Euro 880.449,15 Euro 825.566,82
Passività Euro 864.102,63 Euro 810.683,93
Patrimonio netto Euro 6.323,51 Euro - 1.523,01

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria dell’esercizio in esame, si presenta con le caratteristiche che verranno qui di seguito 
illustrate.

•	La	struttura	del	patrimonio	netto,	pari	a	Euro	6.323,51	risulta	dalla	differenza	tra	i	contributi	di	terzi	vincolati	(Euro	1.200,00),	il	
disavanzo riportato a nuovo (Euro 11.223,01) e l’avanzo di esercizio 2018/2019 ( Euro 16.346,52).

•	La	struttura	del	Capitale	evidenzia	che	i	valori	immediatamente	liquidi	(cassa	e	banche)	e	le	rimanenze	sono	iscritte	a	bilancio	per	
complessivi Euro 155.710,20 , comprensivi di euro 120.000,00 per contributi straordinari a società stanziati ma non erogati.

a ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti di soggetti diversi per Euro 230.052,14; crediti esigibili oltre i dodici mesi 
per Euro 2.250,00.

I risconti attivi sono pari ad Euro 861,74.
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Per il decimo anno compaiono  partecipazioni in società controllate per euro 40.000,00 e crediti verso le stesse per Euro 440.935,22.

•	Dal	lato	delle	fonti	di	finanziamento,	si	può	evidenziare	che	il	Bilancio	presenta	un	importo	delle	passività	correnti	pari	ad	Euro	
491.552,24  rappresentate da esposizioni nei confronti di Fornitori per Euro 41.083,61 , degli Istituti di Credito per Euro 0,00 , 
della L.N.D. per Euro 146.761,13 , e da altri debiti vari, sempre di gestione corrente, per complessivi Euro 303.707,50 oltre ai Ratei 
passivi annuali per Euro 0,00.

•	Compaiono	anche	debiti	oltre	i	12	mesi	nei	confronti	della	L.N.D.	per	Euro	166.320,00		determinati	da	un	prestito	oneroso	ot-
tenuto in conto acquisto nuova sede , prestito che il Comitato  ha cominciato a rimborsare dall’esercizio 2010/2011.

•	Il	Capitale	Netto	Circolante,	 dato	dalla	 differenza	 tra	 l’Attivo	Circolante	di	 Euro	 	 388.012,34	e	 le	 Passività	Correnti	 di	 Euro	
491.552.24 , evidenzia un saldo negativo  pari ad Euro  103.539,90.

La situazione economica dell’esercizio in commento presenta un avanzo di gestione di Euro 16.346,52.

PROVENTI
I Proventi netti derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 1.054.950,14 (comprensivi di Euro 
128.036,76 erogati dalla F.I.G.C. per l’attività giovanile) , con un incremento del 1,3 % rispetto all’esercizio precedente pari a  Euro 
1.040.787,71.

COSTI
I costi relativi all’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 1.034.806,16 , con un incremento del 1,2 % rispetto 
all’esercizio precedente, comprendendo la somma di Euro 157.706,69  di spese strettamente inerenti l’attività giovanile ,  ed una 
incidenza 98,00 % sul volume netto dei Proventi, contro il 98,16 % riscontrato nell’esercizio precedente.

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è stato pari ad Euro 116.506,55 contro Euro  
103.053,98  sostenuti nell’esercizio precedente, con una incidenza del 11,00 % sul volume complessivo netto dei Proventi derivanti 
dalla attività istituzionale ed attività accessorie  (contro 9,90  % dell’esercizio precedente) .
Ciò detto, sia per quanto riguarda i costi, sia per quanto riguarda i ricavi  specifici di esercizio, si ritiene sufficiente fare riferimento  in 
questa sede a  quanto  già illustrato  nella Nota Integrativa, ritenendo che la stessa sia di per sé esaustiva.

GESTIONE FINANZIARIA
Gli interessi attivi , drasticamente ridimensionati , incidono nella misura del 0,001 % sul totale complessivo dei proventi. 
Gli interessi passivi nella misura del 0,002 % sul totale complessivo dei costi .
La differenza tra proventi ed oneri finanziari presenta un saldo negativo di Euro 3.797,46 , con un decremento del 11,20 % rispetto 
all’esercizio precedente (Euro 4.276,23).

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Non si registrano contributi straordinari incassati nell’esercizio in esame. 

INVESTIMENTI
Nessun tipo di investimento è stato deliberato o effettuato nell’esercizio in esame.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Considerata la specifica attività svolta nell’esercizio in commento non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE,
CONTROLLANTI ED ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE DA QUESTE ULTIME

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha ottenuto informazioni e verificato l’andamento economico e finanziario della Calcio 
Liguria Immobiliare s.r.l. , interamente partecipata con capitale sociale di Euro 40.000,00 . Quali componenti del Consiglio di ammi-
nistrazione della Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. sono stati nominati i signori Poroli , Baria e Rebella.

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE
E/O DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTO DALL’ENTE

Il Comitato Regionale possiede interamente le quote di partecipazione alla Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. per un valore complessivo 
di Euro 40.000,00.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Infine, si rileva che non si sono manifestati altri fatti di particolare rilievo né durante il periodo intercorso successivamente alla data 
di chiusura dell’esercizio in commento e fino alla data di redazione del progetto di bilancio né durante la gestione in analisi e non 
esistono altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Ente, oltre a quanto indicato nella presente Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il lavoro svolto in questo quadriennio ha consentito di migliorare la situazione finanziaria ed irrobustire la struttura organizzativa del 
Comitato sul territorio attraverso interventi rinnovativi presso alcune Delegazioni ed una migliore razionalizzazione delle risorse 
umane presso il Comitato Regionale .
Sicuramente la strada da percorrere sarà quella di una lenta graduale sostituzione del prezioso operato di collaboratori con una più 
certa presenza di personale dipendente e una apertura più marcata alle novità tecnologiche e di “media” che consenta alla struttura 
, considerate anche le attuali normative , ad esempio in presenza di una’allerta meteo , di gestire l’ordinaria attività con più ampia 
tempestività e coerenza.

RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE
L’esercizio in esame si è chiuso con un risultato economico positivo , pari ad Euro 16.346,52 .
 Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testé illustrato, Vi viene proposto: 
L’utilizzo dell’avanzo d’esercizio 2018/2019 pari a Euro 16.346,52 ad abbattimento del deficit di euro 11.223,01.

 IL PRESIDENTE
 (Giulio Ivaldi)
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NOTA INTEGRATIvA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2019

PREmESSA:
La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale associazione a natura privatistica, ancorché non obbligata a specifiche norme e/o dispo-
sizioni in tema di scritture contabili, formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio, sottopone il proprio bilancio all’atten-
zione ed all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dai vigenti Regolamenti Interni.   
Si precisa che il Comitato Regionale 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 gli esercizi pregressi, in conformità agli schemi previsti dagli articoli 2424 e 
2425 del codice civile opportunamente modificati e/o integrati al fine di riflettere l’effettiva attività svolta.
 a corredo del Bilancio d’esercizio composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico é stata predisposta la presente Nota 
Integrativa al fine di integrare tutte le informazioni contenute nel Bilancio d’esercizio stesso; inoltre, in essa sono fornite tutte le 
informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 30.06.2019; qualora le voci 
non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze 
significative, i relativi commenti.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
In linea generale si precisa che:

- 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.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
 La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza e della competenza, nella pro-
spettiva della continuità del Comitato.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attri-
buito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività e sulla relativa 
informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli 
effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rilevano 
necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti 
influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.

CRITERI DI vALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono esposti nel seguito per le voci più significative e, dove modificati rispetto all’esercizio precedente, 
opportunamente commentati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. I beni sono sistema-
ticamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, comunque entro i limiti massimi previsti 
dalle aliquote ordinarie in armonia al vigente “Regolamento di Amministrazione e Contabilità della L.N.D.”. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio del Comitato sono classificate nelle immobilizzazioni finan-
ziarie. 
La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al criterio della destinazione 
degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati 
tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelle di origine commerciale sono classificati nell’attivo circolante. 

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi e sono rilevati 
in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio.
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I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro ed i valori bollati in cassa al valore 
nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi succes-
sivi.
I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti 
esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 
tempo fisico o economico.
alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono 
apportate le necessarie rettifiche di valore.
In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti 
attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale.
I debiti con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi irragio-
nevolmente bassi, sono rilevati al valore nominale.

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi rappresentano rispettivamente quote di costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in 
esercizi successivi.
I risconti passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio 
o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 
tempo fisico o economico.
alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono 
apportate le necessarie rettifiche di valore.

Impegni, garanzie e passività potenziali
In conformità ai nuovi schemi di bilancio, in calce allo stato patrimoniale non trovano più rappresentazione i conti d’ordine. Le infor-
mazioni inerenti le garanzie, gli impegni e le passività potenziali sono allocate all’interno della presente nota integrativa. 

Ricavi e costi di esercizio
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti nel rispetto dei principi di competenza 
e di prudenza.

Le informazioni indicate nella presente Nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

ILLUSTRAZIONE DELLE vOCI DI BILANCIO

ATTIvO PATRImONIALE

ImmOBILIZZAZIONI mATERIALI Euro 10.640
Come in precedenza ricordato, i beni in oggetto sono iscritti al costo storico di acquisto, comprensivo di tutti i costi direttamente 
od indirettamente imputabili per la quota ragionevolmente attribuibile.
L’appostazione in esame comprende esclusivamente altri beni così in dettaglio:
- Mobili e macchine ufficio per Euro 1.899, ammortizzate per Euro 544;
- Macchine elettroniche ufficio per Euro 22.566, ammortizzate per Euro 13.281.
L’ammortamento così calcolato è ritenuto espressivo del normale stato di deperimento, sia economico che fisico, dei beni della 
società con specifico riferimento al particolare settore in cui essa opera.
I criteri di ammortamento non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio ed hanno tenuto conto della residua possibilità 
di utilizzazione dei beni.
Si precisa, infine, che non sono stati effettuati ammortamenti anticipati e che nessuna delle immobilizzazioni è stata oggetto di riva-
lutazione a seguito di disposizioni di legge.
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ImmOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  Euro 480.935
Comprendono la partecipazione verso la società “Calcio Immobiliare Liguria S.r.l.” pari ad Euro 40.000, corrispondente al 100% del 
capitale sociale, nonché un credito nei confronti della società controllata pari a Euro 440.935.
La variazione incrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 18.803.

 Società: CaLCIO LIGuRIa IMMOBILIaRE SRL
 Sede: Genova – Via Dino Col n. 4/4
 Capitale Sociale: Euro 40.000,00
 Patrimonio Netto: Euro 68.454,00 (Bilancio al 30/6/2018)
 Utile di esercizio 2018/2018: Euro 3.547,00
 valore nominale quota posseduta di partecipazione al Capitale Sociale: Euro 40.000,00
 valore a Bilancio quota: Euro 40.000,00

CREDITI  Euro232.302
La voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 220.993 risulta così composta:

I) Crediti verso “Società affiliate attive” per complessivi Euro 134.700.
 La voce è composta esclusivamente da crediti verso “Società affiliate attive” valorizzati al nominale.
 La variazione incrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 33.953.

II) Crediti verso “Lega Nazionale Dilettanti” per complessivi Euro 3.879.
 La voce è composta esclusivamente da crediti a vario titolo valorizzati al nominale.
 La variazione incrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 3.879.

III) Crediti verso “altri Comitati, Divisioni e Settori” a titolo di fondo cassa per complessivi Euro 10.500, di cui:

C. L. Chiavari 2.500,00
C. P. Genova 2.000,00
C. P. Imperia 2.000,00
C. P. La Spezia 2.000,00
C. P. Savona 2.000,00

Euro 10.500,00

La voce in esame non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Crediti verso “altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per complessivi Euro 70.713.
Tale voce comprende crediti verso la Lega Nazionale Dilettanti per Euro 70.093 nonché anticipazioni per Euro 620 di varia tipologia. 
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 3.218.

Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 1.200.
Tale voce comprende crediti di varia natura e tipologia. 
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 369.

La voce “crediti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 11.309 risulta così composta:

Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 11.309, di cui:

Crediti verso “altri debitori diversi” 
Crediti verso Società inattive 9.059,00
Depositi cauzionali a vario titolo 2.250,00

Euro 11.309,00

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 10.110.

Per completare l’esposizione si precisa che tutti i crediti hanno durata residua inferiore ai cinque anni.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE  Euro 155.710
La voce comprende “Depositi bancari” per Euro 155.204 e “Denaro e valori in cassa” per Euro 506. Gli importi sono comprensivi 
delle competenze maturate a fine esercizio.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 4.847.
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RATEI E RISCONTI ATTIvI  Euro 862
La voce in esame è composta esclusivamente da risconti attivi su premi di assicurazione per Euro 862.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 19.

s.
PASSIvO PATRImONIALE

PATRImONIO NETTO  Euro 6.324
Il Patrimonio Netto, alla data di chiusura del Bilancio d’esercizio, risulta così composto:

a.I) Fondo Comune 0
a.II) Società affiliate c/contributi in c/fondo comune 0
a.III) Contributi di terzi ordinari vincolati 1.200
a.IV) avanzo di esercizio portato a nuovo 0
a.V) Disavanzo di esercizio portato a nuovo  -11.223
a.VI) Fondo Riserva 0
a.VII) altre riserve 0
a.VIII) avanzo di esercizio 16.347

La variazione positiva registrata dall’appostazione in commento rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 7.847.

FONDI PER RISCHI ED ONERI Euro 216.253 
In tale voce é tra l’altro ricompresa la posta “Fondi eventi straordinari” di cui Euro 120.000 vincolati per il rifacimento dell’impianto 
sportivo del Comune di Montoggio nonché la posta “Fondo eventi straordinari” per Euro 69.114.
La voce in esame ha subito variazione incrementativa di Euro 45.089 rispetto all’esercizio precedente.

DEBITI  Euro. 657.872 
La voce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 491.552 risulta così composta:
a) Debiti “verso società affiliate” per Euro 146.634 di cui:
Debiti v/s “società attive” 87.185
Debiti v/s “società inattive” 3.952
Debiti v/s “portale web” 55.497

Euro 146.634

I debiti sono valorizzati al nominale.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 2.330.

B) Debiti “verso L.N.D.” per Euro 146.761 di cui:
Debiti v/s “L.N.D.” c/disp. liquide 130.239
Debiti per “penali premi di preparazione” 16.187
Debiti per “Tasse approvazione tornei” 335

Euro 146.761

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 27.095.

C) Debiti “verso altri Comitati, Divisioni e Settori” per Euro 33.414 per “depositi c/ant Tornei ami. SGS”
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 6.759.

D) Debiti “verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per Euro 16.320 di cui:
Debiti per”anticipazioni varie” 10.235
Debiti verso “L.N.D.” 2.210
Debiti verso “segr. Fed. c/suoi crediti” 3.875

Euro 16.320

La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 8.725.
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E) Debiti “verso fornitori” per Euro 41.084.
I debiti “verso fornitori” sono valutati al nominale.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 33.945.

F) Debiti “verso creditori diversi” per Euro 78.585.
Tale voce comprende debiti di varia natura e tipologia. 
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 13.469.

G) “Altri debiti” per Euro 28.754.
Tale voce comprende esclusivamente debiti per “depositi c/ant Tornei ami. SGS” per Euro 27.642 e debiti “verso società controllate”  
per Euro 1.112. 

La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 1.090.
La voce “debiti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 166.320 risulta così composta:

1) Debiti verso “ altri finanziatori” per complessivi Euro 166.320:

Tale voce comprende esclusivamente debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti. 
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 23.760.

Per completare l’esposizione si precisa che tutti i debiti hanno durata residua inferiore ai cinque anni.

CONTO ECONOmICO 

vALORE DELLA PRODUZIONE Euro 1.054.950

Così in dettaglio:
Proventi delle attività Istituzionali 80.407
Diritti campionati ufficiali 584.096
Proventi attività ricreativa 13.689 
Introiti organizzazione Gare e Tornei 112.320
altri ricavi e proventi da attività L.N.D. 136.402
altri ricavi e proventi da F.I.G.C. / C.O.N.I. 128.036 

Euro 1.054.950

La variazione incrementativa dell’intera appostazione “Valore della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 14.162.

COSTI DELLA PRODUZIONE  Euro (1.034.806)
Risultano così composti:
a) la voce “Oneri attività Istituzionale” di Euro 121.416 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 117.088 e gli oneri 

sostenuti per l’attività S.G.S. per Euro 4.327.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 5.082.

b) la voce “Oneri organizzazione campionati ufficiali” di Euro 180.465 comprende al suo interno la “quota forfettaria L.N.D.” per 
Euro 108.113 ed i “contributi straordinari a società” per Euro 4.000. 

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 12.843.

c) la voce “Oneri organizzazione attività ricreativa” di Euro 11.562 comprende esclusivamente le quote dei tesseramenti amatori.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 14.932.

d)  la voce “Oneri organizzazione gare e tornei” di Euro 168.818 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 129.699 
tra cui le “spese arbitrali amichevoli e tornei” per Euro 97.591 e gli oneri sostenuti per l’attività delle rappresentative giovanili 
regionali e provinciali  per Euro 39.118.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 46.615.
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e)  la voce “Altri costi ed oneri non specifici” di Euro 146.651 comprende tra l’altro al suo interno le “spese corsi allenatori” per Euro 
24.224, e le spese dei Comitati locali.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 17.349.

f)  la voce “materiale di consumo” di Euro 11.675 comprende tra l’altro al suo interno le “spese per coppe, targhe e simili” per Euro 
5.552.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 10.787.

g)  la voce “servizi” di Euro 78.668 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 44.259 e gli oneri sostenuti per l’attività 
S.G.S. per Euro 34.409.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 17.425.

h)  la voce “godimento beni di terzi” di Euro 112.623 concerne esclusivamente i canoni di locazione per le sedi del Comitato Regio-
nale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale .

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 14.026.

i)  la voce “spese per il personale” di Euro 116.507 concerne tutti i costi relativi al personale presso il Comitato Regionale e le 
Delegazioni Provinciali .

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 13.453.

l)  la voce “ammortamenti” di Euro 2.641 concerne esclusivamente gli ammortamenti dei beni materiali.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 1.062.

m)  la voce “accantonamento per rischi” di Euro 49.000 concerne l’accantonamento di rischi futuri , spese future ed eventi straordi-
nari .

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 41.000.

n)  la voce “altri accantonamenti” di Euro 2.000 concerne l’accantonamento per oneri di sicurezza.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 8.000.

o)  la voce “oneri diversi di gestione” di Euro 32.781 concerne oneri a vario titolo.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 24.357.

La variazione incrementativa dell’intera appostazione “Costi della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 13.178.

PROvENTI ED ONERI FINANZIARI  Euro (3.797)
Risultano così determinati:
Interessi attivi bancari 5
altri interessi passivi su oneri L.N.D. (3.802) 

Euro (3.797)

FATTI DI RILIEvO AvvENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non vi sono particolari fatti di rilievo da segnalare. Per l’evoluzione prevedibile della gestione, si rinvia a quanto indicato nella Rela-
zione sulla Gestione a corredo del presente bilancio. 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.

 Per IL CONSIGLIO DI PRESIDENza
 IL PRESIDENTE
 (Dott. Giulio Ivaldi)
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RAPPORTO DEL COLLEGIO DEI REvISORI DEI CONTI 
SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2019

Per l’esercizio chiuso al 30 Giugno 2019 abbiamo svolto sia le funzioni di controllo contabile, che di vigilanza e con la presente rela-
zione Vi informiamo riguardo al nostro operato.

A. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 30 Giugno 2019, la cui redazione compete al Consiglio di 
Presidenza, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.
Il progetto di bilancio al 30 Giugno 2019, che il Consiglio di Presidenza sottopone al Vostro esame ed approvazione, si riassume nei 
seguenti valori

aTTIVITÀ
IMMOBILIzzazIONI E. 491.575
aTTIVO CIRCOLaNTE E. 388.012
RISCONTI aTTIVI E. 862
TOTaLE aTTIVITÀ E. 880.449

PaSSIVITÀ
DEBITI E. 657.872 
Fondo Rischi E. 216.253
PaSSIVITÀ   E. 874.125
Contributi di terzi vincolati E. 1.200
Disavanzi esercizi pregressi E. (11.223)
aVaNzO DI ESERCIzIO E. 16.347
PaTRIMONIO NETTO   E. 6.324
TOTaLE PaSSIVITÀ   E. 880.449

Il Conto Economico, strutturato in forma scalare, presenta le seguenti risultanze:

a) VaLORE PRODuzIONE E. 1.054.950
B) COSTI GESTIONE E. (1.034.806)
C) PROVENTI E ONERI FINaNzIaRI E. (3.797)
D) RETTIFIChE DI VaLORI E. = = =
aVaNzO DI ESERCIzIO E. 16.347

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture 

contabili dei fatti di gestione;

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti.

I nostri controlli sono stati pianificati  e svolti  al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto 
dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di Presidenza. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

a nostro avviso, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del Comitato Regionale Liguria chiuso al 30/06/2019.
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B. FUNZIONI DI vIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2019, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione”

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue:
I abbiamo partecipato alle  adunanze del Consiglio di Presidenza nonché del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, az-
zardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

II abbiamo ottenuto dagli Organi del Comitato informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzio-
ne e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche e possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni attuate, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate od in conflitto 
d’interessi.

III abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del Comitato anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni. a tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare.

IV abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rap-
presentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

V- Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2019, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato sull’impo-
stazione generale data allo stesso.

VI- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’esple-
tamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, tenuto conto che, sul Bilancio di esercizio, non emergono rilievi o riserve, 
riteniamo ragionevole esprimere il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2019.

Giudizio sul Bilancio
a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio  è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nel suo 
complesso é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico del Comitato Regionale Liguria chiuso al 30 giugno 2019.
.
Vi proponiamo pertanto di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2019, così come redatto dal Consiglio di Presidenza.

Genova, 11 ottobre 2019 

 Il Collegio dei Revisori 

 Dott. Silvio auxilia, Presidente 

 Dott. Stefano Pasquali, Revisore

 Dott. alberto Marchese, Revisore
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BILANCIO Iv DIRETTIvA CEE

STATO PATRImONIALE - ATTIvO  al 30/06/19 al 30/06/18

A) CREDITI vERSO AFFILIATE PER vERSAmENTI ANCORA DOvUTI
1) Società affiliate c/Sottoscrizione fondo comune 0,00 0,00
2) Società c/Versamenti Vincolati 0,00 0,00

TOTALE (A) CREDITI vERSO AFFILIATE PER vERSAmENTI ANCORA DOvUTI 0,00 0,00

B) ImmOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0,00 0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0,00 0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00
5) avviamento 0,00 0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre 0,00 0,00

TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e Fabbricati 0,00 0,00
2) Impianti e Macchinari 0,00 0,00
3) attrezzature e apparecchiature sportive e altre varie 0,00 0,00
4) altri beni materiali 10.639,75 9.960,44

- Mobili/Macch.Ordin.uffic. 1.899,46 1.167,50
- Macch.uffic.Elettroniche 22.566,37 19.957,82
- F.do amm.to Mob.Macch.uff 544,48- 990,36-
- F.do amm.to Macch.Elettr. 13.281,60- 10.174,52-

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0,00 0,00
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali 10.639,75 9.960,44
III. Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni 40.000,00 40.000,00
- Imprese Controllate 40.000,00 40.000,00

2) Crediti 440.935,22 422.132,12
- V/Imprese Controllate 440.935,22 422.132,12

3) altri titoli 0,00 0,00
TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie 480.935,22 480.935,22

TOTALE ImmOBILIZZAZIONI (B) 491.574,97 472.092,56

C) ATTIvO CIRCOLANTE
I. Rimanenze 0,00 0,00
TOTALE I) Rimanenze 0,00 0,00
II. Crediti

1) Verso Società affiliate 134.700,29 100.747,11
- Società attive 134.700,29 100.747,11

TOTALE 1) verso Società Affiliate Attive 134.700,29 100.747,11
2) Verso L.N.D. 3.879,00 0,00
- C/Pagamenti elettronici 3.879,00 0,00
TOTALE 2) verso L.N.D. 3.879,00 0,00
3) Verso altri Comitati Divisioni e Settori 0,00 0,00

- entro 12 mesi 10.500,00 10.500,00
- C.L. Chiavari 2.500,00 2.500,00
- C.P. Genova 2.000,00 2.000,00
- C.P. Imperia 2.000,00 2.000,00
- C.P. La Spezia 2.000,00 2.000,00
- C.P. Savona 2.000,00 2.000,00

- oltre 12 mesi
TOTALE 3) verso Altri Comitati Divisioni e Settori 10.500,00 10.500,00
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.

- entro 12 mesi 70.093,39 66.738,02
- Lega Nazionale Dilettanti 70.093,39 66.738,02

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 4) verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 70.093,39 66.738,02
5) Verso altri debitori diversi

- entro 12 mesi 1.820,00 2.326,00
- anticipi 620,00 757,00
- Debitori Vari 1.200,00 1.569,00

- oltre 12 mesi 11.309,46 21.418,57
- Depositi Cauzionali 1.440,00 2.357,99
- Depositi Cauz.c/o terzi 0,00 35,02
- Depo.cauz.c/o locat.imm. 810,00 5.566,69
- Società Inattive 9.059,46 13.458,87

TOTALE 5) verso altri debitori diversi 13.129,46 23.744,57
6) Verso strutture collegate

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 6) verso strutture collegate 0,00 0,00
TOTALE II) Crediti 232.302,14 201.729,70
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III. attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 0,00 0,00
TOTALE III) Attivita finanziarie noncostituenti immobilizzazioni 0,00 0,00
IV. Disponibilità Liquide

1) Depositi bancari e postali 155.204,24 150.283,2
- uNICREDIT 000100385993 18.862,73 20.359,10
- uNICREDIT 000103646732 120.164,48 129.924,12
- B.N.L. 16.177,03 0,00

2) assegni 0,00 0,00
3) Denaro e valori in cassa 505,96 580,16

- Denaro 505,96 580,16
TOTALE Iv) Disponibilità Liquide 155.710,20 150.863,38

TOTALE (C) ATTIvO CIRCOLANTE 388.012,34 352.593,08

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 0,00 0,00
2) Risconti attivi 861,84 881,18

- Compagnia assicurazione 861,84 881,18
TOTALE (D) RATEI E RISCONTI 861,84 881,18

TOTALE ATTIvO (A + B + C + D) 880.449,15 825.566,82

STATO PATRImONIALE - PASSIvO  al 30/06/19 al 30/06/18

A) PATRImONIO NETTO
I. Fondo Comune 0,00 0,00
II. Società affiliate c/contributi in c/fondo comune 0,00 0,00
III. Contributi di Terzi vincolati 1.200,00 9.700,00
   - Contributi Ordinari altri 1.200,00 9.700,00
IV. avanzo di esercizio portato a nuovo 0,00 0,00
V. Disavanzo di esercizio portato a nuovo 0,00 0,00
VI. Fondo Riserva 0,00 0,00
VII. altre riserve 0,00 0,00

- riserva straordinaria 0,00 0,00
TOTALE vII) Altre riserve 0,00 0,00
VIII. avanzo di esercizio 16.346,52 14.883,69

- avanzo di Esercizio 16.346,52 14.883,69
IX. Disavanzo di esercizio 11.223,01- 26.106,70-

- Disavanzo di Esercizio 11.223,01- 26.106,70-
TOTALE (A) PATRImONIO NETTO 6.323,51 1.523,01-

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00 0,00
2) Fondi per imposte 0,00 0,00
3) altri accantonamenti 96.253,40 51.163,90

- Fondo Garanz.Pass.Potenz. 12.000,00 8.000,00
- F.do Rischi Contr.Legali 5.000,00 0,00
- Fondo Eventi Straordinari 69.113,90 33.163,90
- Fondo Gestione Sicurezza 10.139,50 10.000,00

TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 96.253,40 51.163,90

C) TRaTTaMENTO DI FINE RaPPORTO DI LaVORO SuBORDINaTO 0,00 0,00
TOTALE (C) TRATTAmENTO FINE RAPPORTO 0,00 0,00

D) DEBITI
1) Debiti verso banche:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 1) Debiti verso banche 0,00 0,00
2) Debiti verso altri finanziatori:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 166.320,00 190.080,00
- Lega Nazionale Dilettanti 166.320,00 190.080,00

TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori 166.320,00 190.080,00
3) Debiti verso società affiliate attive:

- entro 12 mesi 146.634,23 144.303,99
- Società 55.497,21 33.168,59
- Società attive 87.185,25 102.897,81
- Società Inattive 3.951,77 8.237,59

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive 146.634,23 144.303,99
4) Debiti verso L.N.D.:

- entro 12 mesi 146.761,13 173.855,54
- LND C/Ns.Debiti C/Dis.Liq 130.238,78 163.548,77
- Penali per Premi Prepar. 16.187,35 10.306,77
- Tasse approvazione tornei 335,00 0,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
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TOTALE 4) Debiti verso L.N.D. 146.761,13 173.855,54
5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori:

- entro 12 mesi 33.414,00 40.173,00
- Divisione Calcio a 5 0,00 1.050,00
- Dep.c/ant. tornei ami. SGS 33.414,00 39.123,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori 33.414,00 40.173,00
6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.:

- entro 12 mesi 16.319,87 7.594,50
- Lega Nazionale Dilettanti 2.210,37 0,00
- anticipazioni varie 10.235,00 3.540,00
- Segr. Fed. C/Suoi Crediti 3.874,50 4.054,50

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 16.319,87 7.594,50
7) acconti 

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 7) Acconti 0,00 0,00
8) Debiti verso Fornitori:

- entro 12 mesi 41.083,61 7.138,65
- Fornitore Generico 36.264,61 7.138,65
- Fornitore Generico 4.819,00 0,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 8) Debiti verso Fornitori 41.083,61 7.138,65
9) Debiti verso Creditori Diversi:

- entro 12 mesi 78.585,12 65.116,45
- Creditore Generico 16.930,00 12.266,00
- Creditori Vari 61.655,12 52.850,45

- oltre 12 mesi 120.000,00 120.000,00
- Creditori Vari 120.000,00 120.000,00

TOTALE 9) Debiti creditori diversi 198.585,12 185.116,45
10) Debiti Tributari:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 10) Debiti Tributari 0,00 0,00
11) Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ denziali e Sicurezza Sociale. 0,00 0,00
12) altri Debiti

- entro 12 mesi 28.754,28 27.663,80
- Dep.C/ant.Tornei Gare am. 27.642,28 27.083,80
- Imprese Controllate 1.112,00 580,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 12) Altri Debiti 28.754,28 27.663,80
13) Debiti verso strutture collegate:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 13) Debiti verso strutture collegate 0,00 0,00
TOTALE (D) DEBITI 777.872,24 775.925,93

E) RATEI E RISCONTI
- Ratei Passivi 0,00 0,00
- Risconti Passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00

TOTALE PASSIvO/NETTO (A + B + C + D + E) 880.449,15 825.566,82

 CONTI D’ORDINE al 30/06/19 al 30/06/18
A) CONTI D’ORDINE ATTIvI 

1) BENI DI TERzI IN DEPOSITO 0,00 0,00
2) DEPOSITaRI NOSTRI BENI 0,00 0,00
3) IMPEGNI 0,00 0,00
4) RISChI 0,00 0,00

TOTALE CONTI D’ORDINE ATTIvI (A) 0,00 0,00

A) CONTI D’ORDINE PASSIvI
1) DEPOSITaRI BENI DI TERzI PRESSO L’IMPRESa 0,00 0,00
2) NOSTRI BENI PRESSO TERzI 0,00 0,00
3) IMPEGNI 0,00 0,00
4) RISChI 0,00 0,00

TOTALE CONTI D’ORDINE PASSIvI (A) 0,00 0,00
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 CONTO ECONOmICO al 30/06/19 al 30/06/18
A) vALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi dalle attività Istituzionali 80.407,03 79.647,52
- Camp. Ec 4.800,00 4.500,00
- Camp. Pr 9.600,00 9.600,00
- Camp. 1C 18.000,00 19.200,00
- Camp. 2C 22.200,00 22.800,00
- Camp. 3C 8.400,00 8.700,00
- Camp. Rj 0,00 600,00
- Camp. Pj 300,00 0,00
- Camp. 5R Serie C1 2.400,00 3.300,00
- Camp. X5 Serie C 0,00 600,00
- Rec.Spese Cu Riadd.a Soc. 14.707,03 10.347,52

2) Diritti Campionati Ufficiali 584.095,80 609.867,89
 - Camp. EC 48.000,00 48.000,00
- Camp. PR 76.800,00 76.800,00
- Camp. 1C 108.000,00 115.200,00
- Camp. 2C 92.400,00 92.400,00
- Camp. 3C 16.800,00 15.200,00
- Camp. Rj 26.100,00 64.500,00
- Camp. Pj 41.400,00 0,00
- Camp. 5R Serie C1 10.800,00 10.800,00
- Camp. I5 1.250,00 0,00
- Camp. X5 2.250,00 900,00
- Camp. X5 Serie C 0,00 4.500,00
- Coppa Italia 14.175,00 15.400,00
- Coppa Provincia Ca5 D 1.125,00 1.275,00
- Reclami Camp.uff. C.R. 8.655,80 7.202,00
- Campionati ufficiali SGS 372,00 342,00
- Sanzioni Camp.uff. C.R. 35.735,00 33.121,00
- Sanz.pec.manc.att.giov. 25.700,00 16.000,00
- Campionati ufficiali SGS 9.628,00 12.369,00
- Distinte Formazioni 0,00 175,50
- Stampati Federali C.R. 3,00 6,00
- Cessione tessere S.G.S. 64.902,00 65.913,00
- Riscoss. Coatt. Camp.uff. 0,00 327,03
- Sopravvenienze attive 0,00 29.437,36

3) Proventi Attività Ricreativa 13.689,00 39.951,00
- Quote aff. Tornei Ricreat 160,00 0,00
- Contributi Svolg. Tornei 10.811,00 33.705,00
- Tessere attiv. Ricreative 2.718,00 6.246,00

4) Introiti organizzazione gare e tornei 112.320,00 73.524,00
 - Divisione Calcio a 11 7.205,00 2.050,00
- Rec.ro spese arb. ami/Tor 96.835,00 65.254,00
- Quote affiliazione Tornei 505,00 310,00
- Dir.ti disputa gare am/To 2.690,00 1.760,00
- Quote aff.ne tornei SGS 5.085,00 4.150,00

5) Altri proventi
a) attività L.N.D. 136.401,53 109.760,52
- Corr. Corsi allenatori 32.676,00 42.226,00
- Corr. Corsi Dirigenti 1.600,00 0,00
- Proventi Collaudo Campi 0,00 600,00
- Sp.Postali Riadd. a Soc. 4.402,71 3.984,46
- Sp. Tel/Telex/Fax a Soc. 20.163,06 17.614,57
- Recuperi vari 46.603,60 32.419,06
- Introiti Diversi 4.996,70 2.766,43
- abbuoni attivi 136,70 0,00
- Sopravvenienze attive 11.447,76 0,00
- Contributi Ordinari 4.300,00 4.000,00
- Contributi Straord. LND 10.075,00 6.150,00
b) proventi FIGC/SGS 128.036,78 128.036,78

- Proventi FIGC/SGS 128.036,78 128.036,78
TOTALE 5) Altri proventi 264.438,31 237.797,30

TOTALE (A) vALORE DELLA PRODUZIONE  1.054.950,14 1.040.787,71

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Oneri Attività Istituzionale
a) attività L.N.D. 136.401,53 109.760,52

- Corr. Corsi allenatori 32.676,00 42.226,00
- Corr. Corsi Dirigenti 1.600,00 0,00
- Proventi Collaudo Campi 0,00 600,00
- Sp.Postali Riadd. a Soc. 4.402,71 3.984,46
- Sp. Tel/Telex/Fax a Soc. 20.163,06 17.614,57
- Recuperi vari 46.603,60 32.419,06
- Introiti Diversi 4.996,70 2.766,43
- abbuoni attivi 136,70 0,00
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- Sopravvenienze attive 11.447,76 0,00
- Contributi Ordinari 4.300,00 4.000,00
- Contributi Straord. LND  10.075,00 6.150,00

b) attività S.G.S. 4.327,39- 5.219,19-
- Riun.i provinc. e locali 0,00 396,75-
- Spese rappresentanza 2.560,74- 2.607,64-
- Spese Promoz.li e Prop.da 1.766,65- 2.214,80-

TOTALE 1) Oneri attività istituzionale 121.415,75- 116.333,76-

2) Oneri organizzazione
Campionati Ufficiali 180.464,81- 167.622,07-

- Contributi a Società 22.644,00- 8.600,00-
- Contributi Straord. Soc. 4.000,00- 6.700,00-
- Tessere plastificate 37.382,51- 37.906,47-
- Quota Forfettaria LND 108.112,50- 107.725,00-
- Rimb.Comm.Campo Carico CR 612,80- 1.023,60-
- Sanzioni da Riaccr.a Soc. 550,00- 800,00-
- D.tti Reclamo da Riaccred 4.784,00- 2.821,00-
- Rimborsi Spese O.G.S. 2.131,00- 2.046,00-
- Dir.Recl.SGS da riaccred. 248,00- 0,00

3) Oneri organzizzazione attività ricreativa 11.561,75- 26.494,40-
- Quote Tess.amatori 1.359,00- 3.123,00-
- Spese Organiz.Gare/Tornei 10.202,75- 23.371,40-

4) Oneri organizzazione gare e tornei
a) attività L.N.D. 129.699,40- 92.030,62-

- Rimb. Spese Staff Tecnico 1.445,26- 2.163,90-
- Sp.Viaggio Rappresentativ 1.595,00- 2.172,50-
- Spese Varie Generali 2.939,51- 1.016,93-
- Spese di Soggiorno 0,00 2.190,20-
- Spese di Viaggio 1.439,10- 1.042,45-
- Spese Varie Generali 3.332,31- 6.211,48-
- Rimb.Spese Staff Tecnico 1.511,30- 0,00
- Sp.Viagg. Rappresentative 3.795,00- 3.025,00-
- Spese Varie Generali 4.370,89- 1.549,66-
- Sp. Sogg. Rappresentative 1.936,40- 0,00
- Rimb.Spese Staff Tecnico 681,20- 0,00
- Sp.Viagg. Rappresentative 3.025,00- 2.172,50-
- Spese Varie Generali 952,43- 1.082,00-
- Spese arb.li amich/Tornei 97.591,00- 65.254,00-
- Quote org.gare/tornei SGS 5.085,00- 4.150,00-

b) attività S.G.S. 39.118,28- 30.172,17-
 - Spese di viaggio R.R.G. 4.511,25- 4.345,00-
- Spese staff tec. R.R.G. 1.311,80- 723,40-
- Spese varie  R.R.G.. 4.899,24- 2.624,27-
- Spese di viaggio R.R.a. 4.812,50- 6.325,00-
- Spese staff tecnico R.R.a 722,60- 326,80-
- Spese varie R.R.a. 2.194,37- 2.583,95-
- Spese varie R.R.F 0,00 1.921,75-
- Spese di Soggiorno R.R.TR 12.840,81- 3.730,00-
- Spese di viaggio R.R.TRV 3.728,80- 4.977,50-
- Spese staff tec.o R.R.TRV 648,65- 383,50-
- Spese varie gen.li R.R.TR 3.448,26- 2.231,00-

TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei 168.817,68- 122.202,79-

5) Altri costi e oneri non specifici
a) attività L.N.D. 146.651,31- 163.999,96-

- Spese Corsi allenatori 24.223,89- 30.876,42-
- Spese Post.Da Riad.a Soc. 4.402,71- 3.984,46-
- Spese Telef. Riadd.a Soc. 20.163,06- 17.614,57-
- Spese e costi vari 27.800,50- 32.419,06-
- Delegazione Regionale Cal 6.482,27- 7.035,10-
- Delegazione  Regionale Ca 2.647,20- 513,20-
- C.L. Chiavari 7.703,30- 8.990,06-
- C.P. Genova 17.341,80- 21.239,81-
- C.P. Imperia 12.732,23- 8.546,34-
- C.P. La Spezia 8.467,90- 12.160,03-
- C.P. Savona 14.686,45- 20.620,91-

b) attività S.G.S. 0,00 0,00
TOTALE 5) Altri costi non specifici 146.651,31- 163.999,96-

6) Per materiale di consumo:
a) attività L.N.D. 7.044,70- 10.685,03-

- Cancelleria e Stampati 1.041,94- 1.201,95-
- Coppe Targhe e Simili 3.105,29- 3.998,83-
- Materiale sportivo 2.897,47- 5.484,25-

b) attività S.G.S. 4.630,02- 11.776,69-
- Cancelleria e stampati 200,10- 1.656,49-
- Coppe Targhe e Simili 2.447,46- 4.155,88-
- Materiale sportivo 1.982,46- 5.964,32-
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TOTALE 6) Per materiale di consumo 11.674,72- 22.461,72-
7) Per servizi
a) attività L.N.D. 44.259,48- 55.802,26-

- Manut.Ordin.Beni di Terzi 6.045,91- 4.645,09-
- Servizi di Pulizia 3.518,59- 6.311,40-
- Serv. Smaltimento Rifiuti 2.571,00- 2.731,40-
- Servizi Tecno-amministrat 7.303,00- 11.206,65-
- Premi assicurazione 3.999,36- 4.009,45-
- Spese Pubblicitarie 2.300,00- 0,00
- Facchinaggi 0,00 900,00-
- Spese Condominiali sede 7.806,78- 15.399,94-
- Energia Elettrica 9.432,74- 8.221,24-
- assistenza Software 0,00 1.195,60-
- Comm.ni Diritti Bancari 1.282,10- 1.181,49-

b) attività S.G.S. 38.339,38- 40.553,02-
- Manut.Ordin.beni di Terzi 2.181,80- 1.923,96-
- Servizi di pulizia 5.099,92- 7.839,63-
- Servizio Smalt.Rifiuti 1.513,38- 1.753,98-
- Servizi Tecnoamministrati 18.032,80- 17.984,00-
- Facchinaggi 0,00 850,00-
- Spese Condominiali sede 269,93- 3.890,91-
- Spese Risc.to e Raffr.men 588,05- 386,60-
- Consumi acqua 449,99- 185,39-
- Energia Elettrica 6.273,04- 5.475,90-

TOTALE 7) Per servizi 78.668,39- 96.092,63-

8) Per godimento di beni di terzi
a) attività L.N.D. 64.804,00- 70.583,20-

- Canoni Locazione 64.804,00- 70.583,20-
b) attività S.G.S. 47.818,78- 56.066,01-

- Canoni Locazione 47.818,78- 56.066,01-
TOTALE 8) Per godimento beni di terzi 112.622,78- 126.649,21-

9) Per il personale:
a) salari e stipendi 88.795,72- 77.181,27-

- Salari e Stipendi 68.987,08- 56.740,35-
- Salari e Stipendi 19.808,64- 20.440,92-

b) oneri sociali 21.762,86- 20.667,52-
- Oneri Sociali 15.351,37- 14.039,94-
- Premio INaIL 742,03- 868,24-
- Oneri Sociali 5.669,46- 5.759,34-

c) trattamento di fine rapporto 5.443,97- 4.701,19-
- TFR Maturato 3.770,76- 3.363,54-
- T.F.R. Maturato 1.673,21- 1.337,65-

d) trattamento di quiescenza/simili. 0,00 0,00
e) altri costi 504,00- 504,00-

- altri Costi 252,00- 252,00-
- altri Costi 252,00- 252,00-

TOTALE 9) Per personale 116.506,55- 103.053,98-

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 2.641,07- 1.579,46-

- Quote amm.to Mob.Macch.uf 132,28- 196,86-
- Quote amm.to Macch.Elettr 2.508,79- 1.382,60-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni 2.641,07- 1.579,46-

11) variazione delle rimanenze del materiale di consumo:
a) materiale di consumo.
TOTALE 11) variazione delle rimanenze del materiale di consumo

12) Accantonamenti per rischi 49.000,00- 8.000,00-
- Quote acc.to Fondo Garaz. 4.000,00- 8.000,00-
- Quote acc.to Contrv.Legal 5.000,00- 0,00
- Quote acc.to Eventi Stra. 40.000,00- 0,00

13) Altri accantonamenti 2.000,00- 10.000,00-
- Quote acc.to Fondo Garaz. 2.000,00- 10.000,00-

14) Oneri diversi di gestione
a) attività L.N.D.  32.781,35- 57.137,81-

- Ritenute IRPEG Int.att.Ba 0,12- 0,21-
- Tributi e Diritti Vari 11.617,00- 28.181,00-
- Spese Varie d’azienda 4.938,51- 402,40-
- Sopravvenienze Passive 16.225,72- 28.554,20-

b) attività S.G.S.  0,00 0,00
TOTALE 14) Oneri diversi di gestione 32.781,35- 57.137,81-
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TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE  1.034.806,16- 1.021.627,79-
DIFFERENZA TRA vALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 20.143,98 19.159,92

C) PROvENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

- imprese controllate
- imprese collegate
- altre.

TOTALE 15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- imprese controllate
- imprese collegate
- da altri.

TOTALE a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:
 - interessi da c/c bancari 4,54 0,77

- unicredit 4,54 0,77
- interessi da dilazioni di pagamento 
- interessi di mora
- altri interessi attivi e proventi 0,00 0,00
TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti 4,54 0,77

TOTALE 16) Altri proventi finanziari 4,54 0,77

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- interessi passivi da c/c bancari 0,00 0,00
- interessi passivi dilazionatori
- interessi passivi di mora
- altri interessi passivi ed oneri 3.802,00- 4.277,00-
- Su LND 3.802,00- 4.277,00-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari. 3.802,00- 4.277,00-

TOTALE (C) PROvENTI/ONERI FINANZIARI 3.797,46- 4.276,23-

D) RETTIFICHE DI vALORE DI ATTIvITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni.
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante.

TOTALE 18) Rivalutazioni.

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni.
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante.

TOTALE 19) Svalutazioni

TOTALE (D) RETTIFICHE DI vALORE DIATTIvITÀ FINANZIARIE

E) PROvENTI E ONERI STAORDINARI
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazione 0,00 0,00
- sopravvenienze attive.
- proventi vari 0,00 0,00
TOTALE 20) Proventi 0,00 0,00

21) Oneri
- minusvalenze da alienazione 0,00 0,00
- sopravvenienze passive
- oneri vari 0,00 0,00
TOTALE 21) Oneri 0,00 0,00

TOTALE (E) PROvENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00

RISULTATO DI ESERCIZIO 16.346,52- 14.883,69-
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F.I.G.C. - LND - COmITATO REGIONALE LIGURIA

STAGIONE SPORTIvA 2019-2020



30

F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Liguria
Stagione Sportiva 2019/2020

Campionati

Campionato di Eccellenza
F.C. VaDO

Coppa Italia Di Eccellenza
F.B.C. FINaLE 

Campionato di Promozione Girone “A”
a.S.D. OSPEDaLETTI CaLCIO

Campionato di Promozione Girone “B”
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Campionato di Promozione - Campione Regionale
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Coppa Italia Di Promozione
S.C.D. RIVaSaMBa h.C.a.

Campionato di Prima Categoria - Girone “A”
F.B.C. VELOCE 1910

Campionato di Prima Categoria - Girone “B”
a.S.D. PRaESE 1945

Campionato di Prima Categoria - Girone “C”
a.S.D. BOGLIaSCO

Campionato di Prima Categoria - Girone “D”
a.S.D. LEVaNTO CaLCIO

Coppa Liguria Prima Categoria
a.S.D. CaPERaNESE 2015

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C” 
a.D. POL. SaNTa MaRIa 2013

Coppa Italia Regionale Calcio A Cinque 
a.S.D. OSPEDaLETTI CaLCIO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Femminile
a.S.D. IMPERIa

Coppa Italia Regionale Calcio A Cinque Femminile
a.S.D. CITTa’ GIaRDINO MaRaSSI

Coppa Italia Regionale Femminile “Eccellenza”
a.S.D. RuPINaRO SPORT

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “Eccellenza” A
F.C. VaDO

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “Eccellenza” B
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Campionato Regionale Under 19 – Gironi Di “Eccellenza”
Campione Regionale
a.S.D. aThLETIC CLuB LIBERI

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “2° Livello” A
 a.S.D. CERIaLE PROGETTO CaLCIO

Campionato Regionale Under 19 – Girone Di “2° Livello” B
a.S.D. VaLLESCRIVIa 2018

Campionato Regionale Under 19 – Gironi Di “2° Livello” C
S.S.D. TaRROS SaRzaNESE S.R.L.

Campionato Regionale Under 19 Calcio A Cinque
a.S.D. CITTa’ GIaRDINO MaRaSSI

Campionato Juniores Under 19 Femminile
u.S.D. CaMPOMORONE LaDy

Campionato Regionale Under 17
S.S.D.a.R.L. SaVONa F.B.C.

Campionato Regionale Under 17 Calcio A Cinque
a.S.D. Ca’ DE RISSI SaN GOTTaRDO
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Campionato Regionale Under 15
F.C. VaDO

Campionato Regionale Under 15 Calcio A Cinque
a.S.D. Ca’ DE RISSI SaN GOTTaRDO

Campionato Regionale Under 15 Femminile 
GENOa CRICkET aND F.C. S.P.a.

Torneo Regionale Under 16 
S.C.D. LIGORNa 1922

Torneo Regionale Under 14
a.S.D. FOOTBaLL GENOVa CaLCIO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “A” (Imperia)
a.S.D. CaRLIN’S BOyS

Campionato di Seconda Categoria – Girone “B” (Savona)
a.S.D. MILLESIMO CaLCIO 

Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” (Genova)
a.S.D. BORGORaTTI

Campionato di Seconda Categoria – Girone “D” (Genova)
a.S.D. MuRa aNGELI

Campionato di Seconda Categoria – Girone “E” (Chiavari)
u.S. a CIaSSETTa

Campionato di Seconda Categoria – Girone “F” (La Spezia)
u.S.D. aRCOLa GaRIBaLDINa

Coppa Liguria Di Seconda /Terza Categoria
a.S.D. CORNIGLIaNESE 1919

Campionato di Terza Categoria – Genova
a.S.D. SPORTING kETzMaja

Campionato di Terza Categoria – Chiavari
a.S.D. MERELLO uNITED

Campionato Provinciale Under 17 – Imperia
a.S.D. VENTIMIGLIa CaLCIO

Campionato Provinciale Unser 17 – Savona
a.S.D. BaIa aLaSSIO CaLCIO

Campionato Provinciale Under 17 – Genova
a.S.D. aRENzaNO F.C.

Campionato Provinciale Under 17 – Chiavari
a.C.D. ENTELLa

Campionato Provinciale Under 17 – La Spezia
a.S.D. VaLDIVaRa 5 TERRE

Campionato Provinciale Under 15 – Imperia
a.S.D. IMPERIa

Campionato Provinciale Under 15 – Savona
F.B.C. FINaLE

Campionato Provinciale Under 15 – Genova
a.S.D. FOOTBaLL GENOVa CaLCIO

Campionato Provinciale Under 15 – Chiavari
a.C.D. ENTELLa 

Campionato Provinciale Under 15 – La Spezia
a.S.D.C. CEPaRaNa CaLCIO

Torneo Provinciale Under 16 – Genova
u.S. aNGELO BaIaRDO

Torneo Provinciale Under 14 – Genova 
u.S.D. CaMPOMORONE S.OLCESE 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE RELATIvA  
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2020

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2020, è stato redatto con richiamo alle disposizioni contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile e, quindi, in armonia alla disposizioni emanate dall’unione Europea.

FINALITÀ ED ATTIvITÀ ISTITUZIONALI
La ricerca di coinvolgere ai massimi livelli di partecipazione tutte le società ha portato a programmare attività di ampio respiro in 
tutte le categorie, con il solo limite del numero delle squadre iscritte; hanno avuto ottimo riscontro i campionati juniores con i loro 
due gironi di “eccellenza” ed i quattro di “Secondo Livello “, e tutto il comparto dedicato alle categorie allievi e Giovanissimi, mentre 
hanno evidenziato le solite difficoltà divulgative e di crescita gli ambiti del Calcio a Cinque e del Calcio femminile.
hanno come sempre,avuto svolgimento le fasi regionali di Coppa Italia per società di eccellenza e promozione, di calcio a cinque 
serie C, di calcio a cinque serie D e di calcio femminile serie C e juniores oltre alla Coppa Liguria riservata alle società di 1°, 2° e 3° 
categoria e a quelle femminili per la serie C e la categoria juniores.

STRUTTURA ORGANIZZATIvA
Stagione Sportiva 2019/2020 - Campionati

Comitato Regionale Liguria
Eccellenza 1 girone 16 squadre
Promozione 2 gironi 32 squadre
1° categoria 4 gironi 60 squadre
juniores regionale d’ecc. 2 gironi 28 squadre
Eccellenza femminile 1 girone    8 squadre
juniores regionale femm. 1 girone   6 squadre
Calcio a 5 serie C masc. 2 gironi   18 squadre
Calcio a 5 serie C femm. 1 gironi     7 squadre
juniores regionale calcio a 5 1 girone   6 squadre
allievi regionali 2 gironi 24 squadre
allievi regionali Fascia B 2 gironi 24 squadre
allieve regionali femminili 1 girone   9 squadre
allievi regionali calcio a 5 1 girone   8 squadre 
Giovanissimi regionali 2 gironi 24 squadre
Giovanissimi Fascia B 2 gironi 24 squadre
Giovanissime regionali 1 girone   8 squadre
Giovanissimi calcio a 5 1 girone 12 squadre

Comitato Provinciale di Imperia 
2° categoria 1 girone 12 squadre
allievi provinciali 1 girone   8 squadre
Giovanissimi provinciali 1 gironi 12 squadre

Comitato Provinciale di Savona
2° categoria 1 girone  12 squadre
juniores reg. 2° liv. 1 girone  16 squadre
Calcio a 5 serie D masc. 1 girone   5 squadre
allievi provinciali 1 girone   8 squadre
Giovanissimi provinciali 1 girone 12 squadre

Comitato Provinciale di Genova
2° categoria 2 gironi  28 squadre
3° categoria 1 girone  13 squadre
juniores reg. 2° liv. 1 girone  16 squadre
Calcio a 5 serie D masc. 1 girone   5 squadre
allievi provinciali 1 gironi 12 squadre
allievi provinciali fascia B 2 gironi 20 squadre
Giovanissimi provinciali 2 gironi 20 squadre
Giov.mi provinciali fascia B 2 gironi 24 squadre
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Comitato Locale di Chiavari
2° categoria 1 girone  13 squadre
3° categoria 1 girone  12 squadre
allievi provinciali 1 girone   8 squadre
Giovanissimi provinciali 1 girone 10 squadre

Comitato Provinciale di La Spezia
2° categoria 1 girone  12 squadre
juniores reg. 2° liv. 1 girone  16 squadre
allievi provinciali 1 girone 14 squadre
Giovanissimi provinciali 1 girone 10 squadre

POLITICHE GESTIONALI E INvESTImENTI
Dal punto di vista finanziario nella stagione 2019/2020 abbiamo continuato l’attenta opera di verifica prudenziale delle diverse poste 
di bilancio con un’attenta analisi e rideterminazione dei costi , specie della controllata Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. , proprietaria 
dell’immobile sede del Comitato regionale e della Delegazione Provinciale di Genova , ma non solo , anche attraverso una rimodu-
lazione delle spese ordinarie quali ad esempio le telefoniche con l’istituzione di un numero unico .
Dal punto di vista delle risorse , con la conferma sostanziale dei ricavi della stagione precedente  , un’attenta verifica dei dati pa-
trimoniali ha permesso di porre a disposizione per l’esercizio 2019/2020 somme accantonate e non spese in esercizi precedenti .
a questa congiuntura favorevole si sono poi sommate le spese preventivate ma non effettuate per la mancata organizzazione di 
diverse attività istituzionali  a causa appunto del lockdown .
Queste molteplici situazioni hanno permesso di chiudere l›esercizio 2019/2020 con un utile di circa 12.000 euro , ma soprattutto 
, di rafforzare notevolmente la capitalizzazione del Comitato che a fine esercizio registra una importante crescita dei Fondi per 
Rischi ed Oneri di circa 135.000 euro , capitalizzazione che permetterà nella stagione in corso 2020/2021 , in uno con il contributo 
COVID-19 di 250.000 euro erogato dalla L.N.D. , di poter garantire alle nostre società sensibili riduzioni delle tasse di iscrizione fino 
a determinare la completa gratuità delle stesse per la seconda  e la terza categoria , l›eccellenza regionale femminile ed i campionati 
di serie C e D di calcio a cinque.

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA - ECONOMICA
Relativamente agli aspetti gestionali la stagione 2019/2020 ha confermato la ricerca di un’attenta politica di spesa , data per acclarata 
una sostanziale immobilità dei flussi di entrata.  
L’emergenza COVID-19 poi ha automaticamente congelato tutta una serie di spese  programmate (rappresentative ragionali e pro-
vinciali , spese per il personale e collaboratori , spese per tornei ) lasciando solo in essere le somme necessarie alla naturale gestione 
delle sedi regionale ,  provinciali e distrettuale .
Come conseguenza il Consiglio Direttivo ha deliberato di accantonare eventuali surplus di bilancio alla copertura di possibili future 
perdite in presenza di un perdurare dell’emergenza COVID-19 facendo sì che l’equilibrio in sede di chiusura fosse rispettato e co-
stituendo un consistente coacervo per il futuro .

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERcIZIO IN ESAME  ESERcIZIO PREcEdENTE

attività Euro 971.852,25 Euro 880.449,15
Passività Euro 960.075,35 Euro 864.102,63
Patrimonio netto Euro 17.400,41 Euro 6.323,51

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria dell’esercizio in esame, si presenta con le caratteristiche che verranno qui di seguito 
illustrate.

- La struttura del patrimonio netto, pari a Euro 17.400,41 risulta dalla somma tra i contributi di terzi vincolati (Euro 500,00) , l’avanzo 
riportato a nuovo ( Euro 5.123,51) e l’avanzo di esercizio 2019/2020 ( Euro 11.776,90).

- La struttura del Capitale evidenzia che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) e le rimanenze sono iscritte a bilancio per 
complessivi Euro 223.773,17 , comprensivi di euro 120.000,00 per contributi straordinari a società stanziati ma non erogati .
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a ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti di soggetti diversi per Euro 242.759,86 ; crediti esigibili oltre i dodici 
mesi per Euro 2.250,00 .

I risconti attivi sono pari ad Euro 901.75 .

Per l’undicesimo anno compaiono partecipazioni in società controllate per euro 40.000,00 e crediti verso le stesse per Euro 
440.935,22 .

- Dal lato delle fonti di finanziamento, si può evidenziare che il Bilancio presenta un importo delle passività correnti pari ad Euro 
580.694,48 rappresentate da esposizioni nei confronti di Fornitori per Euro 46.300,56 , degli Istituti di Credito per Euro 0,00 , 
della L.N.D. per Euro 185.439,48 , e da altri debiti vari, sempre di gestione corrente, per complessivi Euro 348.954,44 oltre ai Ratei 
passivi annuali per Euro 0,00. 

 Compaiono anche debiti oltre i 12 mesi nei confronti della L.N.D. per Euro 142.560,00 determinati da un prestito oneroso otte-
nuto in conto acquisto nuova sede , prestito che il Comitato ha cominciato a rimborsare dall’esercizio 2010/2011.

Il Capitale Netto Circolante, dato dalla differenza tra l’Attivo Circolante di Euro 468.783,03 e le Passività Correnti di Euro 580.694,48, 
evidenzia un saldo negativo pari ad Euro 111.911,45.

La situazione economica dell’esercizio in commento presenta un avanzo di gestione di Euro 11.776,90.

PROVENTI
I Proventi netti derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 920.340,43 (comprensivi di Euro 
128.036,76 erogati dalla F.I.G.C. per l’attività giovanile) , con un decremento del 12,76% rispetto all’esercizio precedente pari a  Euro  
1.054.950,14 .

COSTI
I costi relativi all’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 905.244,36 , con un decremento del 12,53 % ri-
spetto all’esercizio precedente, comprendendo la somma di Euro 129.633,17  di spese strettamente inerenti l’attività giovanile ,  ed 
una incidenza 98,35 % sul volume netto dei Proventi, contro il 98,00 % riscontrato nell’esercizio precedente.

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è stato pari ad Euro 116.191,65 contro Euro  
116.506,55 sostenuti nell’esercizio precedente, con una incidenza del 12,62  % sul volume complessivo netto dei Proventi derivanti 
dalla attività istituzionale ed attività accessorie  (contro 11,00  % dell’esercizio precedente) .

Ciò detto, sia per quanto riguarda i costi, sia per quanto riguarda i ricavi  specifici di esercizio, si ritiene sufficiente fare riferimento  in 
questa sede a  quanto  già illustrato  nella Nota Integrativa, ritenendo che la stessa sia di per sé esaustiva.

GESTIONE FINANZIARIA
Gli interessi attivi  , drasticamente  ridimensionati , incidono nella misura del 0,001 % sul totale complessivo dei proventi. 
Gli interessi passivi nella misura del 0,003 % sul totale complessivo dei costi .

La differenza tra proventi ed oneri finanziari presenta un saldo negativo di Euro 3.319,17 , con un decremento  del 12,60 % rispetto 
all’esercizio precedente (Euro 3.797,46).   

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Non si registrano contributi straordinari incassati nell’esercizio in esame. 

INVESTIMENTI
Nessun tipo di investimento è stato deliberato o effettuato nell’esercizio in esame.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Considerata la specifica attività  svolta nell’esercizio in commento non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE,
CONTROLLANTI ED ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE DA QUESTE ULTIME

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha ottenuto informazioni e verificato l’andamento economico e finanziario della Calcio 
Liguria Immobiliare s.r.l. , interamente partecipata  con capitale sociale di Euro 40.000,00 . Quali componenti del Consiglio di ammi-
nistrazione della Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. sono stati nominati i signori Poroli , Baria e Rebella ..



35Relazione Sportiva e Amministrativa

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE
E/O DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTO DALL’ENTE

Il Comitato Regionale possiede interamente le quote di partecipazione alla Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. per un valore complessivo 
di Euro 40.000,00.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Infine, si rileva che non si sono manifestati altri fatti di particolare rilievo né durante il periodo intercorso successivamente alla data 
di chiusura dell’esercizio in commento e fino alla data di redazione del progetto di bilancio né durante la gestione in analisi e non 
esistono altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Ente, oltre a quanto indicato nella presente Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa.

RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE
L’esercizio in esame si è chiuso con un risultato economico positivo , pari ad Euro 11.776,90  .
Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testé illustrato, Vi viene proposto: 
L’utilizzo dell’avanzo d’esercizio 2019/2020 pari a Euro 11.776,90 ad incremento dell’avanzo consolidato di Euro 5.123,51.

 IL PRESIDENTE
 (Giulio Ivaldi)
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NOTA INTEGRATIvA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2020

PREmESSA:
La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale associazione a natura privatistica, ancorché non obbligata a specifiche norme e/o dispo-
sizioni in tema di scritture contabili, formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio, sottopone il proprio bilancio all’atten-
zione ed all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dai vigenti Regolamenti Interni.   
Si precisa che il Comitato Regionale 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 gli esercizi pregressi, in conformità agli schemi previsti dagli articoli 2424 e 
2425 del codice civile opportunamente modificati e/o integrati al fine di riflettere l’effettiva attività svolta.
 a corredo del Bilancio d’esercizio composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico é stata predisposta la presente Nota 
Integrativa al fine di integrare tutte le informazioni contenute nel Bilancio d’esercizio stesso; inoltre, in essa sono fornite tutte le 
informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 30.06.2020 ; qualora le voci 
non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze 
significative, i relativi commenti.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
In linea generale si precisa che:
-  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.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva 
della continuità del Comitato.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attri-
buito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività e sulla relativa 
informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli 
effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rilevano 
necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti 
influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.

CRITERI DI vALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono esposti nel seguito per le voci più significative e, dove modificati rispetto all’esercizio precedente, 
opportunamente commentati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. I beni sono sistema-
ticamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, comunque entro i limiti massimi previsti 
dalle aliquote ordinarie in armonia al vigente “Regolamento di Amministrazione e Contabilità della L.N.D.”. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio del Comitato sono classificate nelle immobilizzazioni finan-
ziarie. 
La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al criterio della destinazione 
degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati 
tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelle di origine commerciale sono classificati nell’attivo circolante. 

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi e sono rilevati 
in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio.
I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro ed i valori bollati in cassa al valore 
nominale.
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Ratei e risconti attivi
I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi succes-
sivi.
I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti 
esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 
tempo fisico o economico.
alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono 
apportate le necessarie rettifiche di valore.
In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti 
attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale.
I debiti con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi irragio-
nevolmente bassi, sono rilevati al valore nominale.

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi rappresentano rispettivamente quote di costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in 
esercizi successivi.
I risconti passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio 
o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 
tempo fisico o economico.
alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono 
apportate le necessarie rettifiche di valore.

Impegni, garanzie e passività potenziali
In conformità ai nuovi schemi di bilancio, in calce allo stato patrimoniale non trovano più rappresentazione i conti d’ordine. Le infor-
mazioni inerenti le garanzie, gli impegni e le passività potenziali sono allocate all’interno della presente nota integrativa. 

Ricavi e costi di esercizio
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti nel rispetto dei principi di competenza 
e di prudenza.

Le informazioni indicate nella presente Nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

ILLUSTRAZIONE DELLE vOCI DI BILANCIO

ATTIvO PATRImONIALE

ImmOBILIZZAZIONI mATERIALI Euro 21.232
Come in precedenza ricordato, i beni in oggetto sono iscritti al costo storico di acquisto, comprensivo di tutti i costi direttamente 
od indirettamente imputabili per la quota ragionevolmente attribuibile.
L’appostazione in esame comprende esclusivamente altri beni così in dettaglio:
-   Mobili e macchine ufficio per Euro 1.899, ammortizzate per Euro 717 ;
-   Macchine elettroniche ufficio per Euro 37.371 , ammortizzate per Euro 17.321.
L’ammortamento così calcolato è ritenuto espressivo del normale stato di deperimento, sia economico che fisico, dei beni della 
società con specifico riferimento al particolare settore in cui essa opera.
I criteri di ammortamento non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio ed hanno tenuto conto della residua possibilità 
di utilizzazione dei beni.
Si precisa, infine, che non sono stati effettuati ammortamenti anticipati e che nessuna delle immobilizzazioni è stata oggetto di riva-
lutazione a seguito di disposizioni di legge.
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ImmOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  Euro 480.935
Comprendono la partecipazione verso la società “Calcio Immobiliare Liguria S.r.l.” pari ad Euro 40.000, corrispondente al 100% del 
capitale sociale, nonché un credito nei confronti della società controllata pari a Euro 440.935.
La voce in esame non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

 Società: CaLCIO LIGuRIa IMMOBILIaRE SRL
 Sede: Genova – Via Dino Col n. 4/4
 Capitale Sociale: Euro 40.000,00
 Patrimonio Netto: Euro 68.971,08 (Bilancio al 30/6/2019)
 Utile di esercizio 2018/2019: Euro 516,89
 valore nominale quota posseduta di partecipazione al Capitale Sociale: Euro 40.000,00
 valore a Bilancio quota: Euro 40.000,00

CREDITI  Euro 239.403
La voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 220.993 risulta così composta:

I) Crediti verso “Società affiliate attive” per complessivi Euro 107.900.
 La voce è composta esclusivamente da crediti verso “Società affiliate attive” valorizzati al nominale.
 La variazione incrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 26.800.

II) Crediti verso “Lega Nazionale Dilettanti” per complessivi Euro 607.
 La voce è composta esclusivamente da crediti a vario titolo valorizzati al nominale.
 La variazione incrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 3.272.

III) Crediti verso “altri Comitati, Divisioni e Settori” a titolo di fondo cassa per complessivi Euro 10.500, di cui:

C. L. Chiavari 2.500,00
C. P. Genova 2.000,00
C. P. Imperia 2.000,00
C. P. La Spezia 2.000,00
C. P. Savona 2.000,00

Euro 10.500,00

La voce in esame non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

IV) Crediti verso “altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per complessivi Euro 102.718.
Tale voce comprende crediti verso la Lega Nazionale Dilettanti a vario titolo per Euro 102.718. 
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 32.625..

V) Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 23.285.
Tale voce comprende crediti entro 12 mesi di varia natura e tipologia pari a Euro 5.728. 
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 3.908.

La voce “crediti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 17.557 risulta così composta:

Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 17.557, di cui:

Crediti verso Società inattive 15.307,00
Depositi cauzionali a vario titolo 2.250,00

Euro 17.557,00

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 6.247.

Per completare l’esposizione si precisa che tutti i crediti hanno durata residua inferiore ai cinque anni.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE  Euro 223.773
La voce comprende “Depositi bancari” per Euro 222.543 e “Denaro e valori in cassa” per Euro 1.230. Gli importi sono comprensivi 
delle competenze maturate a fine esercizio.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 68.063.
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RATEI E RISCONTI ATTIvI  Euro 902
La voce in esame è composta esclusivamente da risconti attivi su premi di assicurazione per Euro 902.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 40.
La voce in esame non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

PASSIvO PATRImONIALE

PATRImONIO NETTO  Euro 17.400
Il Patrimonio Netto, alla data di chiusura del Bilancio d’esercizio, risulta così composto:

a.I) Fondo Comune 0
a.II) Società affiliate c/contributi in c/fondo comune 0
a.III) Contributi di terzi ordinari vincolati 500
a.IV) avanzo di esercizio portato a nuovo 5.123
a.V) Disavanzo di esercizio portato a nuovo  0
a.VI) Fondo Riserva 0
a.VII) altre riserve 0
a.VIII) avanzo di esercizio 11.777

La variazione positiva registrata dall’appostazione in commento rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 11.777.

FONDI PER RISCHI ED ONERI Euro 231.197 
In tale voce sono compresi i seguenti accantonamenti.

Fondo Garanzia Passività potenziali 127.000
Fondo Rischi Controversie Legali 5.000
Fondo Eventi Straordinari 90.788
Fondo Gestione Sicurezza 8.409

Euro 231.197

La voce in esame ha subito variazione incrementativa di Euro 134.944 rispetto all’esercizio precedente

DEBITI  Euro. 723.254 
La voce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 598.254 risulta così composta:
a) Debiti “verso società affiliate” per Euro 193.572 di cui:
Debiti v/s “società attive” 131.746
Debiti v/s “società inattive” 6.703
Debiti v/s “portale web” 55.123

Euro 193.572

I debiti sono valorizzati al nominale.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 46.938.

B) Debiti “verso L.N.D.” per Euro 185.439 di cui:
Debiti v/s “L.N.D.” c/disp. liquide 182.347
Debiti per “penali premi di preparazione” 3.092
Debiti per “Tasse approvazione tornei” 0

Euro 185.439

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 38.678.

C) Debiti “verso altri Comitati, Divisioni e Settori” per Euro 0 per “depositi c/ant Tornei ami. SGS”
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 33.414.
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D) Debiti “verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per Euro 11.121 di cui:
Debiti per”anticipazioni varie” 4.290
Debiti verso “L.N.D.” 2.541
Debiti verso “segr. Fed. c/suoi crediti” 4.289

Euro 11.121

La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 5.199.

E) Debiti “verso fornitori” per Euro 46.301.
I debiti “verso fornitori” sono valutati al nominale.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 5.217.

F) Debiti “verso creditori diversi” per Euro  144.261.
Tale voce comprende debiti di varia natura e tipologia. 
In tale voce é tra l’altro ricompresa la posta di cui Euro 120.000 vincolati per il    rifacimento dell’impianto sportivo del Comune di 
Montoggio .
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 54.324.

La voce “debiti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 142.560 risulta così composta:

1) Debiti verso “altri finanziatori” per complessivi Euro 142.560 .
Tale voce comprende esclusivamente debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti. 
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 23.760.

Per completare l’esposizione si precisa che tutti i debiti hanno durata residua inferiore ai cinque anni.

CONTO ECONOmICO 

vALORE DELLA PRODUZIONE Euro 920.340
Così in dettaglio:
Proventi delle attività Istituzionali 74.847
Diritti campionati ufficiali 639.567
Proventi attività ricreativa 1.770
Introiti organizzazione Gare e Tornei 14.945
altri ricavi e proventi da attività L.N.D. 61.174
altri ricavi e proventi da F.I.G.C. / C.O.N.I. 128.037 

Euro 920.340

La variazione decrementativa dell’intera appostazione “Valore della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 
134.610.

COSTI DELLA PRODUZIONE  Euro (905.244)
Risultano così composti:
a) la voce “Oneri attività Istituzionale” di Euro 98.604 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 95.914 e gli oneri 

sostenuti per l’attività S.G.S. per Euro 2.691.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 22.811.

b) la voce “Oneri organizzazione campionati ufficiali” di Euro 214.138 comprende al suo interno la “quota forfettaria L.N.D.” per 
Euro 108.869  ed i “contributi straordinari a società” per Euro 35.000. 

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 33.673.

c) la voce “Oneri organizzazione attività ricreativa” di Euro 2.499 comprende esclusivamente le quote dei tesseramenti amatori.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 9.063.

d)  la voce “Oneri organizzazione gare e tornei” di Euro 14.789 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 12.671 tra 
cui le “spese arbitrali amichevoli e tornei” per Euro 10.425 e gli oneri sostenuti per l’attività delle rappresentative giovanili regionali 
e provinciali  per Euro 2.118 .

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 154.029.
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e) la voce “Altri costi ed oneri non specifici” di Euro 86.005 comprende tra l’altro al suo interno le “spese corsi allenatori” per Euro 
77 , e le spese dei Comitati locali.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 60.646
.
f)  la voce “materiale di consumo” di Euro 18.980  comprende tra l’altro al suo interno le “spese per coppe, targhe e simili” per Euro 

1.359 e spese per l’adeguamento del materiale sportivo per 16.105.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 7.305.

g)  la voce “servizi” di Euro 80.100 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 48.846 e gli oneri sostenuti per l’attività 
S.G.S. per Euro 31.254.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 1.432.

h)  la voce “godimento beni di terzi” di Euro 97.729 concerne esclusivamente i canoni di locazione per le sedi del Comitato Regio-
nale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale .

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 14.894.

i)  la voce “spese per il personale” di Euro 116.192 concerne tutti i costi relativi al personale presso il Comitato Regionale e le 
Delegazioni Provinciali .

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 315.

l)  la voce “ammortamenti” di Euro 4.212 concerne esclusivamente gli ammortamenti dei beni materiali.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 1.571.

m)  la voce “accantonamento per rischi” di Euro 130.000 concerne l’accantonamento di rischi futuri , spese future ed eventi straor-
dinari .

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 81.000.

n)  la voce “oneri diversi di gestione” di Euro 41.997 concerne oneri a vario titolo.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 9.216.

La variazione decrementativa dell’intera appostazione “Costi della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 129.562.

PROvENTI ED ONERI FINANZIARI  Euro (3.319)
Risultano così determinati:
Interessi attivi bancari 7
altri interessi passivi su oneri L.N.D. (3.326) 

Euro (3.319)

FATTI DI RILIEvO AvvENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non vi sono particolari fatti di rilievo da segnalare. Per l’evoluzione prevedibile della gestione, si rinvia a quanto indicato nella Rela-
zione sulla Gestione a corredo del presente bilancio. 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.

 IL PRESIDENTE
 (Dott. Giulio Ivaldi)



42

RAPPORTO DEL COLLEGIO DEI REvISORI DEI CONTI  
SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2020

Per l’esercizio chiuso al 30 Giugno 2020 abbiamo svolto sia le funzioni di controllo contabile, che di vigilanza e con la presente rela-
zione Vi informiamo riguardo al nostro operato.

A. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 30 Giugno 2020, la cui redazione compete al Consiglio di 
Presidenza, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.
Il progetto di bilancio al 30 Giugno 2020, che il Consiglio di Presidenza sottopone al Vostro esame ed approvazione, si riassume nei 
seguenti valori:

aTTIVITÀ
IMMOBILIzzazIONI E. 502.167
aTTIVO CIRCOLaNTE E. 468.783
RISCONTI aTTIVI E. 902
TOTaLE aTTIVITÀ E. 971.852

PaSSIVITÀ
DEBITI E. 723.254
FONDO EVENTI STaORDINaRI E. 231.197
PaSSIVITÀ   E. 954.551
CONTRIBuTI VINCOLaTI E. 500
DISaVaNzO ESERCIzIO PREC. E. 5.124
aVaNzO ESERCIzIO E. 11.777
PaTRIMONIO NETTO   E. 17.401
TOTaLE PaSSIVITÀ   E. 971.852

Il Conto Economico, strutturato in forma scalare, presenta le seguenti risultanze:

a) VaLORE GESTIONE E. 920.340
B) COSTI GESTIONE E. (905.244)
C) PROVENTI E ONERI E. (3.319)
D) RETTIFIChE DI VaLORE E. = = =
aVaNzO DI ESERCIzIO E. 11.777

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture 

contabili dei fatti di gestione;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti.

I nostri controlli sono stati pianificati  e svolti  al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto 
dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di Presidenza. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

a nostro avviso, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del Comitato Regionale Liguria chiuso al 30/06/2020.
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B. FUNZIONI DI vIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2020, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione.

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue:
I abbiamo partecipato alle  adunanze del Consiglio di Presidenza nonché del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, 
in conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

II abbiamo ottenuto dagli Organi del Comitato informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzio-
ne e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche e possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni attuate, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate od in conflitto 
d’interessi.

III abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del Comitato anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni. a tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare.

IV abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rap-
presentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

V Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2020, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato sull’impo-
stazione generale data allo stesso.

VI abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’esple-
tamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, tenuto conto che, sul Bilancio di esercizio, non emergono rilievi o riserve, 
riteniamo ragionevole esprimere il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2019:

Giudizio sul Bilancio
a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio  è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nel suo 
complesso é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico del Comitato Regionale Liguria chiuso al 30 giugno 2020.

Genova, 29 ottobre 2020 

 Il Collegio dei Revisori

 Dott. Silvio auxilia, Presidente

 Dott. Stefano Pasquali, Revisore

 Dott. alberto Marchese, Revisore
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BILANCIO Iv DIRETTIvA CEE

STATO PATRImONIALE - ATTIvO  al 30/06/20 al 30/06/19

A) CREDITI vERSO AFFILIATE PER vERSAmENTI ANCORA DOvUTI
1) Società affiliate c/Sottoscrizione fondo comune 0,00 0,00
2) Società c/Versamenti Vincolati 0,00 0,00

TOTALE (A) CREDITI vERSO AFFILIATE PER vERSAmENTI ANCORA DOvUTI. 0,00 0,00

B) ImmOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0,00 0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0,00 0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00
5) avviamento 0,00 0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti.
7) altre 0,00 0,00

TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e Fabbricati 0,00 0,00
2) Impianti e Macchinari 0,00 0,00
3) attrezzature e apparecchiature sportive e altre varie 0,00 0,00
4) altri beni materiali 21.232,25 10.639,75

- Mobili/Macch.Ordin.uffic. 1.899,46 1.899,46
- Macch.uffic.Elettroniche 37.370,97 22.566,37
- F.do amm.to Mob.Macch.uff 717,46- 544,48-
- F.do amm.to Macch.Elettr. 17.320,72- 13.281,60-

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0,00 0,00
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali 21.232,25 10.639,75
III. Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni 40.000,00 40.000,00
- Imprese Controllate 40.000,00 40.000,00

2) Crediti 440.935,22 440.935,22
- V/Imprese Controllate 440.935,22 440.935,22

3) altri titoli 0,00 0,00
TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie 480.935,22 480.935,22

TOTALE ImmOBILIZZAZIONI (B). 502.167,47 491.574,97

C) ATTIvO CIRCOLANTE
I. Rimanenze 0,00 0,00
TOTALE I) Rimanenze 0,00 0,00
II. Crediti

1) Verso Società affiliate 107.900,47 134.700,29
- Società attive 107.900,47 134.700,29

TOTALE 1) verso Società Affiliate Attive 107.900,47 134.700,29
2) Verso L.N.D. 607,00 3.879,00

- C/Pagamenti elettronici 607,00 3.879,00
TOTALE 2) verso L.N.D. 607,00 3.879,00
3) Verso altri Comitati Divisioni e Settori
- entro 12 mesi 10.500,00 10.500,00

- C.L. Chiavari 2.500,00 2.500,00
- C.P. Genova 2.000,00 2.000,00
- C.P. Imperia 2.000,00 2.000,00
- C.P. La Spezia 2.000,00 2.000,00
- C.P. Savona 2.000,00 2.000,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 3) verso Altri Comitati Divisionie Settori 10.500,00 10.500,00
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.
- entro 12 mesi 102.717,57 70.093,39

- Lega Nazionale Dilettanti 6.690,00 70.093,39
- anticipazioni varie 96.027,57 0,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 4) verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 102.717,57 70.093,39
5) Verso altri debitori diversi
- entro 12 mesi 5.728,00 1.820,00

- anticipi 5.728,00 620,00
- Debitori Vari 0,00 1.200,00

- oltre 12 mesi 17.556,82 11.309,46
- Depositi Cauzionali 1.440,00 1.440,00
- Depo.cauz.c/o locat.imm. 810,00 810,00
- *Società Inattive* 15.306,82 9.059,46

TOTALE 5) verso altri debitori diversi 23.284,82 13.129,46
6) Verso strutture collegate

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 6) verso strutture collegate 0,00 0,00
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TOTALE II) Crediti 245.009,86 232.302,14
III. attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 0,00 0,00
TOTALE III) Attivita finanziarie non costituenti immobilizzazioni 0,00 0,00
IV. Disponibilità Liquide

1) Depositi bancari e postali 222.543,02 155.204,24
- uNICREDIT 26.934,42 18.862,73
- uNICREDIT 000103646732 120.102,16 120.164,48
- B.N.L. 75.506,44 16.177,03

2) assegni 0,00 0,00
3) Denaro e valori in cassa 1.230,15 505,96

- Denaro 1.230,15 505,96

TOTALE Iv) Disponibilità Liquide 223.773,17 155.710,20
TOTALE (C) ATTIvO CIRCOLANTE 468.783,03 388.012,34

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 0,00 0,00
2) Risconti attivi 901,75 861,84

- Compagnia assicurazione t 901,75 861,84
TOTALE (D) RATEI E RISCONTI 901,75 861,84

TOTALE ATTIvO (A + B + C + D) 971.852,25 880.449,15

STATO PATRImONIALE - PASSIvO  al 30/06/20 al 30/06/19

A) PATRImONIO NETTO
I. Fondo Comune 0,00 0,00
II. Società affiliate c/contributi in c/fondo comune 0,00 0,00
III. Contributi di Terzi vincolati 500,00 1.200,00

- Contributi Ordinari altri 500,00 1.200,00
IV. avanzo di esercizio portato a nuovo 5.123,51 0,00
V. Disavanzo di esercizio portato a nuovo 5.123,51 0,00
VI. Fondo Riserva 0,00 0,00
VII. altre riserve 0,00 0,00

- riserva straordinaria 0,00 0,00
TOTALE vII) Altre riserve 0,00 0,00
VIII. avanzo di esercizio 11.776,90 16.346,52

- avanzo di Esercizio 11.776,90 16.346,52
IX. Disavanzo di esercizio 0,00 11.223,01-

- Disavanzo di Esercizio 0,00 11.223,01-
TOTALE (A) PATRImONIO NETTO. 17.400,41 6.323,51

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00 0,00
2) Fondi per imposte 0,00 0,00
3)  altri accantonamenti 231.197,36 96.253,40

- Fondo Garanz.Pass.Potenz. 127.000,00 12.000,00
- F.do Rischi Contr.Legali 5.000,00 5.000,00
- Fondo Eventi Straordinari 90.788,26 69.113,90
- Fondo Gestione Sicurezza 8.409,10 10.139,50

TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI. 231.197,36 96.253,40

C) TRATTAmENTO DI FINE RAPPORTO DI LAvORO SUBORDINATO 0,00 0,00
TOTALE (C) TRATTAmENTO FINE RAPPORTO. 0,00 0,00

D) DEBITI
1) Debiti verso banche:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 1) Debiti verso banche 0,00 0,00
2) Debiti verso altri finanziatori:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 142.560,00 166.320,00

- Lega Nazionale Dilettanti 142.560,00 166.320,00
TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori 142.560,00 166.320,00
3) Debiti verso società affiliate attive:

- entro 12 mesi 193.572,45 146.634,23
- Società attive 55.123,14 55.497,21
- Società Inattive 131.746,08 87.185,25

- oltre 12 mesi 6.703,23 3.951,77
TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive 193.572,45 146.634,23
4) Debiti verso L.N.D.:

- entro 12 mesi 185.439,48 146.761,13
- LND C/Ns.Debiti C/Dis.Liq 182.347,15 130.238,78
- Penali per Premi Prepar. 3.092,33 16.187,35

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
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TOTALE 4) Debiti verso L.N.D. 185.439,48 146.761,13
5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori:

- entro 12 mesi 0,00 33.414,00
- Dep.c/ant. tornei ami.SGS 0,00 33.414,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori 0,00 33.414,00
6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.:

- entro 12 mesi 11.120,97 16.319,87
- Lega Nazionale Dilettanti 2.541,47 2.210,37
- anticipazioni varie 4.290,00 10.235,00
- Segr. Fed. C/Suoi Crediti 4.289,50 3.874,50

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 11.120,97 16.319,87
7) acconti:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 7) Acconti 0,00 0,00
8) Debiti verso Fornitori:

- entro 12 mesi 46.300,56 41.083,61
- Fornitore Generico 46.300,56 36.264,61
- Fornitore Generico 0,00 4.819,00

- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 8) Debiti verso Fornitori 46.300,56 41.083,61
9) Debiti verso Creditori Diversi:

- entro 12 mesi 24.261,02 78.585,12
- Creditore Generico 0,00 16.930,00
- Creditori Vari 24.261,02 61.655,12

- oltre 12 mesi 120.000,00 120.000,00
- Creditori Vari 120.000,00 120.000,00

TOTALE 9) Debiti creditori diversi 144.261,02 198.585,12
10) Debiti Tributari:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 10) Debiti Tributari 0,00 0,00
11) Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale 0,00 0,00
12) altri Debiti

- entro 12 mesi 0,00 28.754,28
- Dep.C/ant.Tornei Gare am. 0,00 27.642,28
- Imprese Controllate 0,00 1.112,00

- oltre 12 mesi.
TOTALE 12) Altri Debiti 0,00 28.754,28
13) Debiti verso strutture collegate:

- entro 12 mesi 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 13) Debiti verso strutture collegate 0,00 0,00
TOTALE (D) DEBITI 723.254,48 777.872,24

E) RATEI E RISCONTI
- Ratei Passivi 0,00 0,00
- Risconti Passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E). 0,00 0,00

TOTALE PASSIvO/NETTO (A + B + C + D + E) 971.852,25 880.449,15

 CONTO ECONOmICO al 30/06/20 al 30/06/19
A) vALORE DELLA PRODUZIONEì

1) Proventi dalle attività Istituzionali 74.846,89 80.407,03
- Camp. Ec 4.800,00 4.800,00
- Camp. Pr 9.600,00 9.600,00
- Camp. 1C 18.000,00 18.000,00
- Camp. 2C 22.800,00 22.200,00
- Camp. 3C 6.900,00 8.400,00
- Camp. Pj 600,00 300,00
- Camp. 5R Serie C1 2.100,00 2.400,00
- Camp. 5P Serie D 300,00 0,00
- Camp. X5 300,00 0,00
- Camp. X5 Serie C 300,00 0,00
- Rec.Spese Cu Riadd.a Soc. 9.146,89 14.707,03

2) Diritti Campionati Ufficiali 639.567,28 584.095,80
- Camp. EC 48.000,00 48.000,00
- Camp. PR 76.800,00 76.800,00
- Camp. 1C 108.000,00 108.000,00
- Camp. 2C 92.400,00 92.400,00
- Camp. 3C 14.400,00 16.800,00
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- Camp. Rj 26.100,00 26.100,00
- Camp. Pj 43.200,00 41.400,00
- Camp. 5R Serie C1 7.200,00 10.800,00
- Camp. 5P Serie D 350,00 0,00
- Camp. I5 1.500,00 1.250,00
- Camp. X5 2.250,00 2.250,00
- Camp. X5 Serie C 5.400,00 0,00
- Coppa Italia 25.725,00 14.175,00
- Coppa Provincia Ca5 D 600,00 1.125,00
- Reclami Camp.uff. C.R. 3.232,00 8.655,80
- Campionati ufficiali SGS 560,00 372,00
- Sanzioni Camp.uff. C.R. 25.325,00 35.735,00
- Sanz.pec.manc.att.giov. 30.000,00 25.700,00
- Campionati ufficiali SGS 6.992,00 9.628,00
- Stampati Federali C.R. 0,00 3,00
- Cessione tessere S.G.S. 63.621,00 64.902,00
- Sopravvenienze attive 57.912,28 0,00

3) Proventi Attività Ricreativa 1.770,00 13.689,00
- Quote aff. Tornei Ricreat 0,00 160,00
- Contributi Svolg. Tornei 1.770,00 10.811,00
- Tessere attiv. Ricreative 0,00 2.718,00

4) Introiti organizzazione gare e tornei. 14.945,00 112.320,00
- Divisione Calcio a 11 3.260,00 7.205,00
- Rec.ro spese arb. ami/Tor 10.425,00 96.835,00
- Quote affiliazione Tornei 330,00 505,00
- Dir.ti disputa gare am/To 250,00 2.690,00
- Quote aff.ne tornei SGS 680,00 5.085,00

5) Altri proventi
a) attività L.N.D. 61.174,50 136.401,53
- Corr. Corsi allenatori 0,00 32.676,00
- Corr. Corsi Dirigenti 450,00 1.600,00
- Sp.Postali Riadd. a Soc. 4.185,94 4.402,71
- Sp. Tel/Telex/Fax a Soc. 15.859,95 20.163,06
- Recuperi vari 14.537,22 46.603,60
- Introiti Diversi 1.700,80 4.996,70
- abbuoni attivi 0,00 136,70
- Sopravvenienze attive 11.940,59 11.447,76
- Contributi Ordinari 12.500,00 4.300,00
- Contributi Straord. LND 0,00 10.075,00
b) proventi FIGC/SGS 128.036,76 128.036,76
- Proventi FIGC/SGS 128.036,76 128.036,76

TOTALE 5) Altri proventi. 189.211,26 264.438,31

TOTALE (A) vALORE DELLA PRODUZIONE 920.340,43 1.054.950,14

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Oneri Attività Istituzionale

a) attività L.N.D. 95.913,54- 117.088,36-
- Quota associativa alla L. 65.700,00- 65.700,00-
- assemblee Elettive 0,00 1.270,06-
- assemblee Naz.Elettive 0,00 1.732,80-
- Cons.di Pres./Presidenza 6.032,70- 5.117,67-
- Consiglio Direttivo 2.379,50- 4.501,62-
- Riunioni Varie 2.202,30- 4.542,68-
- Benemerenze Nazionali 0,00 739,55-
- Sp.Stampa Cu da Riaddebit 9.146,89- 14.707,03-
- Spese Rappr.Istituzionale 7.646,15- 15.889,62-
- Spese Promo./Prop.Istituz 2.806,00- 2.887,33-
b) attività S.G.S. 2.690,72- 4.327,39-
- Riun.i provinc. e locali 130,00- 0,00
- Spese rappresentanza 2.560,72- 2.560,74-
- Spese Promoz.li e Prop.da 0,00 1.766,65-

TOTALE 1) Oneri attività istituzionale 98.604,26- 121.415,75-

2) Oneri organizzazione Campionati Ufficiali. 214.138,06- 180.464,81-
- Contributi a Società 32.919,39- 22.644,00-
- Contributi Straord. Soc. 35.000,00- 4.000,00-
- Tessere plastificate 35.851,92- 37.382,51-
- Quota Forfettaria LND 106.868,75- 108.112,50-
- Rimb.Comm.Campo Carico CR 422,40- 612,80-
- Sanzioni da Riaccr.a Soc. 450,00- 550,00-
- D.tti Reclamo da Riaccred 1.529,00- 4.784,00-
- Rimborsi Spese O.G.S. 982,60- 2.131,00-
- Dir.Recl.SGS da riaccred. 114,00- 248,00-

3) Oneri organzizzazione attività ricreativa 2.498,99- 11.561,75-
- Quote Tess.amatori 0,00 1.359,00-
- Spese Organiz.Gare/Tornei 2.498,99- 10.202,75-
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4) Oneri organizzazione gare e tornei
a) attività L.N.D. 12.670,88- 129.699,40-

- Rimb. Spese Staff Tecnico 121,80- 1.445,26-
- Sp.Viaggio Rappresentativ 0,00 1.595,00-
- Spese Varie Generali 228,58- 2.939,51-
- Spese di Viaggio 0,00 1.439,10-
- Spese Varie Generali 0,00 3.332,31-
- Rimb.Spese Staff Tecnico 0,00 1.511,30-
- Sp.Viagg. Rappresentative 0,00 3.795,00-
- Spese Varie Generali 469,70- 4.370,89-
- Sp. Sogg. Rappresentative 0,00 1.936,40-
- Rimb.Spese Staff Tecnico 745,80- 681,20-
- Sp.Viagg. Rappresentative 0,00 3.025,00-
- Spese Varie Generali 0,00 952,43-
- Spese arb.li amich/Tornei 10.425,00- 97.591,00-
- Quote org.gare/tornei SGS 680,00- 5.085,00-

b) attività S.G.S. 2.117,70- 39.118,28-
- Spese di viaggio R.R.G. 0,00 4.511,25-
- Spese staff tec. R.R.G. 1.175,50- 1.311,80-
- Spese varie  R.R.G.. 198,25- 4.899,24-
- Spese di viaggio R.R.a. 0,00 4.812,50-
- Spese staff tecnico R.R.a 464,20- 722,60-
- Spese varie R.R.a. 198,25- 2.194,37-
- Spese di Soggiorno R.R.TR 0,00 12.840,81-
- Spese di viaggio R.R.TRV 0,00 3.728,80-
- Spese staff tec.o R.R.TRV 0,00 648,65-
- Spese varie gen.li R.R.TR 81,50- 3.448,26-

TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei 14.788,58- 168.817,68-

5) Altri costi e oneri non specifici
a) attività L.N.D. 86.005,05- 146.651,31-

- Spese Corsi allenatori 77,20- 24.223,89-
- Collaudo Campi 523,00- 0,00
- Spese Post.Da Riad.a Soc. 4.185,94- 4.402,71-
- Spese Telef. Riadd.a Soc. 15.859,95- 20.163,06-
- Spese e costi vari 14.537,22- 27.800,50-
- Delegazione Regionale Cal 2.724,79- 6.482,27-
- Delegazione  Regionale Ca 1.258,20- 2.647,20-
- C.L. Chiavari 7.371,10- 7.703,30-
- C.P. Genova 15.623,37- 17.341,80-
- C.P. Imperia 4.227,20- 12.732,23-
- C.P. La Spezia 8.467,48- 8.467,90-
- C.P. Savona 11.149,60- 14.686,45-

b) attività S.G.S. 0,00 0,00
TOTALE 5) Altri costi non specifici 86.005,05- 146.651,31-

6) Per materiale di consumo:
a) attività L.N.D.  9.884,58- 7.044,70-
- Cancelleria e Stampati 1.152,71- 1.041,94-
- Coppe Targhe e Simili 679,44- 3.105,29-
- Materiale sportivo 8.052,43- 2.897,47-
b) attività S.G.S.  9.095,56- 4.630,02-
- Cancelleria e stampati 363,71- 200,10-
- Coppe Targhe e Simili 679,44- 2.447,46-
- Materiale sportivo 8.052,41- 1.982,46-

TOTALE 6) Per materiale di consumo 18.980,14- 11.674,72-

7) Per servizi
 a) attività L.N.D.  48.845,53- 44.259,48-
- Manut.Ordin.Beni di Terzi 2.548,83- 6.045,91-
- Manut.Straord.Beni di Ter 2.311,73- 0,00
- Servizi di Pulizia 3.147,60- 3.518,59-
- Serv. Smaltimento Rifiuti 2.151,50- 2.571,00-
- Servizi Tecno-amministrat 10.986,00- 7.303,00-
- Premi assicurazione 4.090,11- 3.999,36-
- Spese Pubblicitarie 0,00 2.300,00-
- Spese Condominiali sede 12.913,19- 7.806,78-
- Energia Elettrica 8.411,55- 9.432,74-
- utenze Telefoniche Fisse 451,19- 0,00
- Consulenze Legali Notaril 600,00- 0,00
- Comm.ni Diritti Bancari 1.233,83- 1.282,10-

b) attività S.G.S.  31.254,16- 34.408,91-
- Manut.Ordin.beni di Terzi 2.200,69- 2.181,80-
- Manut.Straord.BeniDiTerzi 135,12- 0,00
- Servizi di pulizia 4.864,26- 5.099,92-
- Servizio Smalt.Rifiuti 2.151,50- 1.513,38-
- Servizi Tecnoamministrati 10.633,30- 18.032,80-
- Spese Condominiali sede 4.355,40- 269,93-
- Spese Risc.to e Raffr.men 631,27- 588,05-
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- Consumi acqua 469,92- 449,99-
- Energia Elettrica 5.190,51- 6.273,04-
- utenze Telefoniche 622,19- 0,00

TOTALE 7) Per servizi 80.099,69- 78.668,39-

8) Per godimento di beni di terzi
a) attività L.N.D. 57.241,50- 64.804,00-
- Canoni Locazione 57.241,50- 64.804,00-
b) attività S.G.S. 40.487,45- 47.818,78-
- Canoni Locazione 40.487,45- 47.818,78-

TOTALE 8) Per godimento beni di terzi 97.728,95- 112.622,78-

9) Per il personale:
 a) salari e stipendi 84.747,81- 88.795,72-
- Salari e Stipendi 52.274,36- 68.987,08-
- Salari e Stipendi 32.473,45- 19.808,64-
b) oneri sociali 24.897,69- 21.762,86-
- Oneri Sociali 15.172,25- 15.351,37-
- Premio INaIL 948,13- 742,03-
- Oneri Sociali 8.777,31- 5.669,46-
c) trattamento di fine rapporto 5.874,15- 5.443,97-
- TFR Maturato 3.557,33- 3.770,76-
- T.F.R. Maturato 2.316,82- 1.673,21-
d) trattamento di quiescenza/simili. 0,00 0,00
e) altri costi 672,00- 504,00-
- altri Costi 252,00- 252,00-
- altri Costi 420,00- 252,00-

TOTALE 9) Per personale 116.191,65- 116.506,55-

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 4.212,10- 2.641,07-
- Quote amm.to Mob.Macch.uf 172,98- 132,28-
- Quote amm.to Macch.Elettr 4.039,12- 2.508,79-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante

TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni 4.212,10- 2.641,07-

11) variazione delle rimanenze del materiale di consumo:
a) materiale di consumo.

TOTALE 11) variazione delle rimanenze del materiale di consumo

12) Accantonamenti per rischi 130.000,00- 49.000,00-
- Quote acc.to Fondo Garaz. 80.000,00- 4.000,00-
- Quote acc.to Contrv.Legal 0,00 5.000,00-
- Quote acc.to Eventi Stra. 50.000,00- 40.000,00-

13) Altri accantonamenti 0,00 2.000,00-
- Quote acc.to Gest.Sicurez 0,00 2.000,00-

14) Oneri diversi di gestione
a) attività L.N.D.  41.996,89- 32.781,35-
- Ritenute IRPEG Int.att.Ba 0,10- 0,12-
- Tributi e Diritti Vari 9.614,00- 11.617,00-
- Spese Varie d’azienda 18.065,79- 4.938,51-
- Sopravvenienze Passive 14.317,00- 16.225,72-
b) attività S.G.S.  0,00 0,00

TOTALE 14) Oneri diversi di gestione 41.996,89- 32.781,35-
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE. 905.244,36- 1.034.806,16-

DIFFERENZA TRA vALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 15.096,07 20.143,98

C) PROvENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

- imprese controllate
- imprese collegate
- altre

TOTALE 15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- imprese controllate
- imprese collegate
- da altri
TOTALE a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- interessi da c/c bancari. 6,83 4,54
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- unicredit 6,83 4,54
- interessi da dilazioni di pagamento.
- interessi di mora
- altri interessi attivi e proventi
- Int.att.DaDisp.Liq.c/cLND
TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti 6,83 4,54

TOTALE 16) Altri proventi finanziari. 6,83 4,54

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- interessi passivi da c/c bancari 0,00 0,00
- interessi passivi dilazionatori
- interessi passivi di mora
- altri interessi passivi ed oneri 3.326,00- 3.802,00-
- Su LND 3.326,00- 3.802,00-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari. 3.326,00- 3.802,00-
TOTALE (C) PROvENTI/ONERI FINANZIARI. 3.319,17- 3.797,46-

D) RETTIFICHE DI vALORE DI ATTIvITà FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni.
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

TOTALE 18) Rivalutazioni.

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni.
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

TOTALE 19) Svalutazioni
TOTALE (D) RETTIFICHE DI vALORE DI ATTIvITÀ FINANZIARIE

E) PROvENTI E ONERI STAORDINARI
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazione 0,00 0,00
- sopravvenienze attive.
- proventi vari 0,00 0,00

TOTALE 20) Proventi 0,00 0,00

21) Oneri
- minusvalenze da alienazione 0,00 0,00
- sopravvenienze passive
- oneri vari 0,00 0,00

TOTALE 21) Oneri 0,00 0,00

TOTALE (E) PROvENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00

RISULTATO DI ESERCIZIO 11.776,90- 16.346,52-
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