
F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE LIGURIA

Relazione Sportiva
e Amministrativa
assemblea ordinaria biennale

e straordinaria elettiva

Hotel Tower Genova Airport
Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44

16154 Genova2
0

2
0

-2
0

2
2

Genova
4 febbraio 2023





3Relazione Sportiva e Amministrativa

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Buongiorno,
eccoci finalmente ritornati a poterci nuovamente incontrare di persona riprendendo percorsi abituali 
di dialogo e di approfondimento.
E’ vero, nel periodo pandemico ci siamo trovati in occasioni simili ma la ragione era prevalentemente 
elettiva sia per il rinnovo delle cariche regionali, nel gennaio 2021, sia per quelle di carattere 
nazionale con l’Assemblea Straordinaria del marzo 2022.
Oggi, di converso, siamo di nuovo a parlare di noi, dei nostri problemi che travalicano i confini 
regionali, quali ad esempio i riflessi operativi della legge Spadafora con le conseguenti decadenze 
del vincolo e creazione delle figura del “lavoratore sportivo”, ma anche le problematiche insorgenti, 
relative al “caro energia” ed il prolungarsi, ahime, ancora degli effetti della pandemia da COVID 
SARS 19 e di quelli, invece, di peculiare pertinenza della regione.
Tra poco infatti apriremo il dibattito sui bilanci delle ultime due stagioni sportive, sulle problematiche 
legate all’impiantistica sportiva, per le quali stiamo pressando le istituzioni affinche ci diano una 
mano per portare a termine il lavoro iniziato sei anni fa, quando ereditammo una situazione 
non delle migliori,e che ci ha visto direttamente impegnati a riqualificare e mettere in sicurezza 
quaranta impianti della nostra Regione.
In questo ambito il mio sentito grazie va a Regione Liguria ed ai diversi Comuni che hanno voluto 
sostenerci finanziariamente riconoscendo al nostro movimento, come a tutto quello sportivo, una 
valenza non solo tecnico/addestratrice ma anche, e forse soprattutto, un impegno nel sociale in 
quanto le nostre societa, le nostre Scuole Calcio, hanno l’ambizione consolidata di essere ambienti 
“protetti” dove le nostre giovani calciatrici e calciatori si ritrovano non solo per allenarsi ma 
anche per stare insieme e crescere, appunto, come donne e uomini che avranno tratto dallo sport 
importanti lezioni di vita.
Dopo appunto Regione Liguria sperando di non dimenticare alcuno, ricordo da Levante a Ponente i 
Comuni di La Spezia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Rapallo, Recco, Arenzano, Celle Varazze, 
Albissola, Ceriale, Pietra Ligure, Albenga, Andora, Diano Marina, Santo Stefano al Mare, Sanremo, 
Camporosso.
Tutti hanno voluto riqualificare gli impianti sportivi delle loro citta offrendo davvero belle “case” 
alle societa cosi come hanno fatto, e naturalmente anche a loro va il nostro grande grazie, le societa 
Lavagnese, Vado e ANPI Casassa e Sampdoria.
Ho lasciato per ultimo il Comune di Genova con il quale, proprio a fronte di un “ Accordo complessivo 
di programma “ di cui, permettetemi, vado fiero perche pare senza uguali, ma soprattutto grazie 
alla massima attenzione che quest’ultimo ha voluto destinarci attraverso l’azione del vice Sindaco 
Avv. Picciocchi e dell’Assessore allo Sport avvocato Bianchi, ex calciatrice che ha militato nelle 
nostre Rappresentative, siamo riusciti a riqualificare ben sette campi, con l’ottavo in lavorazione in 
questi giorni, oltre a tre impianti ( Ferrando di Cornigliano, Piccardo di Sestri Ponente e Morgavi 
di Sampierdarena) riqualificati attraverso la partecipazione con successo ai bandi di Sport e 
Periferie aperti dallo stesso Comune.
Certamente su Genova il faro e puntato per il 2024 quando la Citta sara Capitale Europea dello 
Sport cosi come nel 2025 la Regione Liguria avra questa qualifica europea.
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Saranno due anni di eventi importanti in Liguria ed a Genova, da parte nostra speriamo di poter 
veder giocare a Marassi la nostra Nazionale e noi, come dilettanti, poter ospitare appunto sui campi 
sopra menzionati l’evento annuale piu importante appunto della Lega, il Torneo delle Regioni per 
le rappresentative di calcio a undici, assente dalle nostre riviere dal lontano 1988, competizione che 
vede affrontarsi tutte le venti Regioni Italiane con quattro squadre di diverse categorie per Regione.
Per quel che concerne l’attivita sportiva la pandemia ci ha messo in difficolta anche perche ha 
portato, verificandosi solo promozioni senza retrocessioni, ad avere un campionato di Eccellenza 
composto addirittura di 22 societa. La scorsa stagione con il sacrificio di sette retrocessioni a causa 
anche delle discese di categoria dalla serie D, siamo scesi a diciotto e con la stagione sportiva in corso 
ritorneremo a 16, numero corretto ed adeguato alle nostre dimensioni.
Accenno solamente la riforma del campionato di 1a categoria, con il passaggio da quattro a cinque 
gironi, in quanto e stata oggetto di diversi incontri e riunioni.
In questa sede voglio invece esprimerVi la mia preoccupazione per quello che concerne le categorie 
di base, situazione francamente in emergenza specialmente nelle Riviere sia a Ponente che a Levante, 
e mi appello ad ognuno di Voi affinche, in occasione di riunioni che faremo su queste tematiche 
in zona, ci possa essere la piena partecipazione e ci possano essere contributi di idee idonei a 
predisporre una strategia che ci possa permettere di crescere.
Mi collego a questo argomento per riscontrare con soddisfazione, nonostante le enormi difficolta 
incipienti, le tenute del movimento femminile e di quello del calcio a cinque. 
Anche in questi frangenti saranno previsti incontri per preparare a dovere la prossima stagione, 
ma gia adesso anche i soddisfacenti risultati dell’attivita giovanile fanno ben sperare.
Il tema del Settore Giovanile e complesso, per quello che concerne i numeri siamo consapevoli che, pur 
confermando positivamente i dati ante pandemia, abbiamo margini di crescita specie nel femminile 
mentre per quel che riguarda l’aspetto organizzativo abbiamo ripreso, con l’attivita agonistica di 
settore, le impostazioni dei campionati originari ma, a mio parere, dovremo riflettere sui tempi delle 
qualificazioni ai Campionati regionali ed alle formule di svolgimento degli stessi.
In ultimo ma non per importanza segnalo che all’interno della Lega, e quindi del Comitato Regionale, 
sono stati costituiti il Dipartimento Sociale e quello Amatoriale con nomina da parte nostra di 
Panzitta e Giansoldati.
La volonta per il primo e di essere partecipi come Lega Dilettanti di tutto quello che avviene 
nel nostro mondo e che abbia appunto risvolti sociali mentre per l’Amatoriale la volonta non e 
quella di “carpire” squadre ma quella di relazionarsi positivamente al fine di avere un rapporto 
collaborativo e continuativo che possa permettere di giocare ad un maggior numero di ragazzi/
ragazze possibile con norme certe, tutela sanitaria creando eventualmente i presupposti della nascita 
di nuove societa articolate.
Termino ringraziandoVi tutti per quello che fate, sono orgoglioso di rappresentarVi, di rappresentare 
un mondo che ai giorni nostri ha il coraggio di mettersi in gioco in condizioni precarie dando 
limpidi esempi di volontariato e “passione” in grado in questi momenti di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo rappresentato dalle problematiche finanziarie sempre piu stringenti.
Vi abbraccio tutti ed uno ad uno.
Un abbraccio forte e buon calcio a tutti. 
 Giulio Ivaldi
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F.I.G.C. - LND - COMITATO REGIONALE LIGURIA

STAGIONE SPORTIvA 2020-2021

CAMPIONATI STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

A causa della pandemia COVID SARS19 sono stati completati esclusivamente i campionati cosiddetti di interesse nazionale ovvero 
i campionati di eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e il campionato regionale di serie C di calcio a cinque maschile con la 
partecipazione di alcune società appartenenti a Comitati Regionali limitrofi.

Campionato Eccellenza maschile 
Società vincente: Ligorna 1922

Partecipanti: Albenga1928, Angelo Baiardo, Athletic Club Albaro Cairese, Campomorone Sant’Olcese, F.S. Sestrese Calcio 1919, 
Finale, Fezzanese, Football Genova Calcio, Ligorna 1922, Pietra Ligure 1956, Rapallo R.1914 Rivarolese, Rivasamba H.C.A., Varazze 
1912 Don Bosco. 

Campionato Eccellenza femminile 
Società vincente: Pavia Academy 1911 (C.R.Lombardia)

Partecipanti: Albenga 1928, Calcio Femminile Superba, Calcio Femminile Superba squadra B, Football Genova Calcio, Genoa Cricket 
and Football Club squadra B, Sampdoria, Vado, Virtus Entella, A.S.D. AC Pavia Academy 1911 (C.R.Lombardia)

Campionato serie C calcio a cinque maschile 
Società vincente: Bergamo Calcio a 5 La Torre (C.R.Lombardia)

Partecipanti: Città GiardinoMarassi, Futsal Club Genova, Genoa CFG 1999,Tigullio Calcio a 5, Bergamo Calcio a 5 La Torre 
(C.R.Lombardia),Firenze Calcio a 5 (C.R.Toscana), Futsal Prato (C.R.Toscana), Signa 1914 A.S.D. (C.R.Toscana).

Inoltre nei mesi di maggio e giugno 2021 per l’attività giovanile si sono svolti tornei provinciali per le categorie Under 17, Under 16, 
Under 15 e Under 14 ( vedi Relazione sulla Gestione ).
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE RELATIvA  
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2021

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2021, 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.

SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE
Eccoci per la seconda stagione a presentare alla Vostra attenzione un bilancio riferito ad un esercizio finanziario gravemente condi-
zionato dal perdurare dello scenario scatenato dalla pandemia SARS 2 - COVID 19 che, oltre ad averci cambiato la vita sociale, ci 
ha posto problematiche sempre più invadenti nell’ambito sportivo della nostra Organizzazione.
La stagione, peraltro, era iniziata positivamente perché nell’estate 2020 eravamo riusciti a formalizzare le iscrizioni di tutti i Campio-
nati alcuni dei quali, ad ottobre 2020, arano già partiti con l’effettuazione di quatto giornate prima che la recrudescenza dei contagi 
portasse le autorità competenti ad un nuovo lock down. 
L’interruzione, divenuta poi definitiva, ha ovviamente assestato un duro colpo al nostro Sistema che si stava preparando ad una 
stagione impegnativa ma, finalmente, di ripresa ed ha, diciamo così, sconvolto gli equilibri finanziari sia delle Società che del Comitato 
Regionale perché, giustamente, non si poteva pensare che, a fronte di spese ovviamente costanti, relative ad affitti, utenze, personale 
ed altro, si potessero mantenere in linea con il preventivo (P.E.P.O.) le relative entrate, condizionate come detto dalla interruzione 
delle attività.
Fortunatamente, anche se per un numero parziale di campionati, ovvero quelli riconosciuti dal C.O.N.I. quali di “preminente interesse 
nazionale”, ad aprile siamo riusciti a ripartire anche se con molteplici difficoltà legate, tra l’altro, all’effettuazione da parte di tutte le 
squadre ripartenti di tamponi settimanali con costi davvero significativi.
Nonostante ciò i campionati di Eccellenza maschile e femminile e di serie C di calcio a cinque maschile hanno ripreso ospitando in 
alcuni casi anche società di altre regioni dove tale ripresa non si stava organizzando.
Siamo riusciti a promuovere tre Società per i rispettivi Campionati Nazionali della stagione 2021/2022 ed inoltre abbiamo organiz-
zato, su base provinciale, in tutte le Delegazioni la “Coppa del Presidente”, riservata alle categorie agonistiche di Settore Giovanile, 
che ha visto la partecipazione di un lusinghiero numero di società.
Finalmente abbiamo rivisto i nostri campi, nel rispetto dei protocolli emanati dalla F.I.G.C., riempirsi di calciatrici e calciatori e gli spalti 
degli impianti di gioco occupati dagli spettatori. Dico la verità, è stato un bel momento anche emozionante.
Di seguito, comunque, elenchiamo le strutture organizzative dei Campionati così come sono state poste in essere.

STRUTTURA ORGANIZZATIvA
Stagione Sportiva 2020/2021 - Campionati

Comitato Regionale Liguria
Eccellenza 2 gironi  14 squadre
Eccellenza femminile 1 girone   9 squadre*
Calcio a 5 serie C masc. 2 gironi   8 squadre*

* gironi interregionali con presenza di società di altre regioni

Comitato Provinciale di Imperia - Coppa del Presidente
Under 17 1 girone  3 squadre
Under 16 1 girone   4 squadre
Under 15 1 girone  4 squadre
Under 14 1 girone   5 squadre

Comitato Provinciale di Savona - Coppa del Presidente
Under 17 1 girone  7 squadre
Under 16 2 gironi  11 squadre
Under 15 2 gironi 14 squadre
Under 14 2 gironi  11 squadre

Comitato Provinciale di Genova - Coppa del Presidente
Under 17 4 gironi 20 squadre
Under 16 4 gironi  20 squadre
Under 15 4 gironi 24 squadre
Under 14 4 gironi  23 squadre
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Comitato Distrettuale di Chiavari - Coppa del Presidente
Under 17 1 girone  4 squadre
Under 16 1 girone   8 squadre
Under 15 1 girone  7 squadre
Under 14 1 girone   5 squadre

Comitato Provinciale di La Spezia - Coppa del Presidente
Under 17 2 gironi  9 squadre
Under 16 1 girone   7 squadre
Under 15 2 gironi  8 squadre
Under 14 2 gironi   8 squadre

POLITICHE GESTIONALI E INvESTIMENTI
Come accennato l’impatto pandemico sull’esercizio 2020/2021 che stiamo analizzando è stato fortemente significativo ed ha com-
pletamente ribaltato gli equilibri che negli ultimi esercizi ci avevano abituato a chiudere con bilanci in attivo e a poter prevedere 
accantonamenti sui diversi Fondi Rischi.
Nel particolare, rispetto alla stagione 2019/2020, il totale delle entrate ha subito una significativa diminuzione di oltre 340 mila euro 
che abbiamo in parte fortemente compensata con un controllo puntuale ed efficace della spese ed in parte coperta con un con-
tributo straordinario della L.N.D. a sostegno dei costi strutturali, contributo peraltro contabilizzato per competenza ma, alla data di 
chiusura del bilancio non ancora pervenuto, cosa che ci ha consentito di chiudere l’esercizio con una perdita contenuta in circa 12 
mila euro, ampiamente coperta dall’avanzo di utile degli esercizi precedenti, e, contemporaneamente di non intaccare i Fondi rischi 
accantonati che al termine dell’esercizio in questione ammontano a oltre 206 mila euro.

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA - ECONOMICA
Relativamente agli aspetti gestionali la stagione 2020/2021 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 Regionali e 
Provinciali, spese per il collaboratori, spese per tornei ) lasciando solo in essere le somme necessarie alla naturale gestione delle sedi 
regionale, provinciali e distrettuale compreso ovviamente il costo del personale seppur parzialmente attenuato dai periodi di F.I.S.

SITUAZIONE PATRIMONIALEESERcIZIO PREcEdENTE

Attività Euro 1.239.320,64 Euro 971.852,25
Passività Euro 1.251.491,31 Euro 960.075,35
Patrimonio netto Euro 5.229,74 Euro 17.400,41

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	5.229,74	risulta	dalla	somma	tra	i	contributi	di	terzi	vincolati	(Euro	500,00),	l’avanzo	
riportato a nuovo ( Euro 16.900,41) ed il disavanzo di esercizio 2020/2021 ( Euro 12.170,67).

•	La	struttura	del	Capitale	evidenzia	che	i	valori	immediatamente	liquidi	(cassa	e	banche)	e	le	rimanenze	sono	iscritte	a	bilancio	per	
complessivi Euro 190.271,72, comprensivi di euro 120.000,00 per contributi straordinari a società stanziati ma non erogati.

A tali valori si devono aggiungere le presenze di crediti verso soggetti diversi per un importo complessivo di euro 395/m composti 
da crediti in particolare verso LND/FIGC per contributi SARS2 - COVID 19 deliberati e già accreditati alle Società per euro 174/m, 
oneri riferiti al Settore Giovanile e Scolastico per euro 96/m e il già citato contributo per costi di struttura di euro 125/m.

Per quel che concerne i riscontri attivi, si tratta di recuperi previsti dalla Legge a fronte degli oneri di affitto sostenuti.

La voce “immobilizzazioni finanziarie” rappresenta la partecipazione quale Socio Unico in Calcio Liguria S.r.l., Ente proprietario 
dell’immobile sede del Comitato Regionale ed è risalente al 2008 anno in cui, appunto, è stata effettuato l’acquisto di via Dino Col 4..

•	Dal	lato	delle	fonti	di	finanziamento,	si	può	evidenziare	che	il	Bilancio	presenta	un	importo	delle	passività	correnti	pari	ad	Euro	
909.099,36 rappresentate da esposizioni nei confronti di Fornitori per Euro 27.759,44, degli Istituti di Credito per Euro 0,00, della 
L.N.D. per Euro 219.612,91 così determinati in attesa degli accrediti sopra menzionati,, dai saldi dei Conti delle Società dipendenti 
a bilancio per 535/m euro e da un accantonamento di euro 120/m quale contributo per eventi alluvionali in corso di definizione 
oltre ai Ratei passivi annuali per Euro 0,00.
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•	Compaiono	anche	debiti	oltre	i	12	mesi	nei	confronti	della	L.N.D.	per	Euro	118.800,00	determinati	da	un	prestito	oneroso	origina-
riamente di euro 300/m, ottenuto in conto acquisto nuova sede, prestito che il Comitato ha continuato a rimborsare regolarmente 
secondo il piano di ammortamento stabilito a partire già datta stagione sportiva 2010/2011.

PROVENTI
I Proventi netti derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 575.968,33 (comprensivi di Euro 
128.036,76 erogati dalla F.I.G.C. per l’attività giovanile), con un decremento del 37,5% rispetto all’esercizio precedente pari a Euro 
920.340,43.

COSTI
I costi relativi all’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 585.295,84, con un decremento del 35,2 % rispetto 
all’esercizio precedente, comprendendo la somma di Euro 128.078,54 di spese strettamente inerenti l’attività giovanile, ed una inci-
denza 101,6 % sul volume netto dei Proventi, contro il 98,35 % riscontrato nell’esercizio precedente.

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è stato pari ad Euro 121.312,14 contro Euro 
116.191,65 sostenuti nell’esercizio precedente, con una incidenza del 21,1 % sul volume complessivo netto dei Proventi derivanti 
dalla attività istituzionale ed attività accessorie (contro 12,62 % 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 0,005 % sul totale complessivo dei costi.
La differenza tra proventi ed oneri finanziari presenta un saldo negativo di Euro 2.843,16, con un decremento del 14,3 % rispetto 
all’esercizio precedente (Euro 3.319,17).

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Si registrano contributi straordinari dalla L.N.D. per Euro 125.816,24. 

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 Ammini-
strazione 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.

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 negativo, pari ad Euro 12.170,67.
Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testé illustrato, Vi viene proposto: 
La copertura del disavanzo d’esercizio 2020/201 pari a Euro 12.170,67 con l’utilizzo parziale dell’avanzo consolidato di Euro 16.900,41.

 IL PRESIDENTE
 (Giulio Ivaldi)
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NOTA INTEGRATIvA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2021

PREMESSA:
La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale Associazione a natura privatistica, ancorché non obbligata a specifiche norme e/o disposi-
zioni in tema di scritture contabili, formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio, sottopone il proprio bilancio all’attenzione 
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.
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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 17.294
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 3.071, ammortizzate per Euro 961;
- Macchine elettroniche ufficio per Euro 38.075, ammortizzate per Euro 22.891.
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 481.935
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 441.935.
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 69.602,84 (Bilancio al 30/6/2020)
 Utile di esercizio 2018/2019: Euro 631.76
 valore nominale quota posseduta di partecipazione al Capitale Sociale: Euro 40.000,00
 valore a Bilancio quota: Euro 40.000,00

CREDITI  Euro 526.612
La voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 526.612 risulta così composta:

I) Crediti verso “Società affiliate attive” per complessivi Euro 84.384.
 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 23.517.

II) Crediti verso “Lega Nazionale Dilettanti” per complessivi Euro 175.842.
 La voce è composta esclusivamente da crediti a vario titolo valorizzati al nominale.
 La variazione incrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 175.235.

III) Crediti verso “altri Comitati, Divisioni e Settori” a titolo di fondo cassa per complessivi Euro 0.00, di cui:

C. L. Chiavari 0,00
C. P. Genova 0,00
C. P. Imperia 0,00
C. P. La Spezia 0,00
C. P. Savona 0,00

Euro 0,00

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 225.844.
Tale voce comprende crediti verso la Lega Nazionale Dilettanti a vario titolo per Euro 129.816 e verso la F.I.G.C. per Euro 96.028. 
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 123.126.

Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 40.543.
Tale voce comprende crediti entro 12 mesi di varia natura e tipologia pari a Euro 11.526. 
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 5.798.

La voce “crediti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 29.017 risulta così composta:

Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 17.556, di cui:

Crediti verso “altri debitori diversi” 
Crediti verso Società inattive 28.207,00
Depositi cauzionali a vario titolo 810,00

Euro 29.017,00

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 11.570.

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE  Euro 190.272
La voce comprende “Depositi bancari” per Euro 190.244 e “Denaro e valori in cassa” per Euro 28. Gli importi sono comprensivi delle 
competenze maturate a fine esercizio.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 32.501.
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RATEI E RISCONTI ATTIvI  Euro 23.207
La voce in esame è composta da risconti attivi su canoni di locazione per Euro 22.502 premi di assicurazione per Euro 902.
La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 22.305.

PASSIvO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO  Euro 5.230
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 16.900
A.V) Disavanzo di esercizio portato a nuovo  12.170
A.VI) Fondo Riserva 0
A.VII) Altre riserve 0
A.VIII) Avanzo di esercizio 0

La variazione negativa registrata dall’appostazione in commento rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 12.171.

FONDI PER RISCHI ED ONERI Euro 206.192 
In tale voce sono compresi i seguenti accantonamenti.

Fondo Garanzia Passività potenziali 127.000
Fondo Rischi Controversie Legali 5.000
Fondo Eventi Straordinari 67.003
Fondo Gestione Sicurezza 7.189

Euro 206.192

La voce in esame ha subito variazione decrementativa di Euro 25.005 rispetto all’esercizio precedente.

DEBITI  Euro 1.027.899 
La voce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 909.099 risulta così composta:
A) Debiti “verso società affiliate” per Euro 535.889 di cui:
Debiti v/s “società attive” 530.096
Debiti v/s “società inattive” 5.793

Euro 535.889

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 218.221
Debiti per “penali premi di preparazione” 1.392
Debiti per “Tasse approvazione tornei” 0

Euro 219.613

La variazione incrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 34.174.

C) Debiti “verso altri Comitati, Divisioni e Settori” per Euro per Euro 0,00 per “depositi c/ant Tornei ami. SGS”.

D) Debiti “verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per Euro 11.121 di cui:
Debiti per”anticipazioni varie” 0
Debiti verso “L.N.D.” 138
Debiti verso “segr. Fed. c/suoi crediti” 1.475

Euro 1.613
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La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 9.508.

E) Debiti “verso fornitori” per Euro 27.759.
I debiti “verso fornitori” sono valutati al nominale.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 18.541.

F) Debiti “verso creditori diversi” per Euro 124.225.
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 20.036.

G) “Altri debiti” per Euro 118.800.
La voce “debiti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 118.800 risulta così composta:

H) Debiti verso “altri finanziatori” per complessivi Euro 118.800:

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 575.968

Così in dettaglio:
Proventi delle attività Istituzionali 75.212
Diritti campionati ufficiali 129.919
Proventi attività ricreativa 4.326 
Introiti organizzazione Gare e Tornei 2.574
Altri ricavi e proventi da attività L.N.D. 235.900
Altri ricavi e proventi da F.I.G.C. / C.O.N.I. 128.037 

Euro 575.968

La variazione decrementativa dell’intera appostazione “Valore della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 
344.372.

COSTI DELLA PRODUZIONE  Euro (585.296)
Risultano così composti:
a) la voce “Oneri attività Istituzionale” di Euro 105.154 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 101.251 e gli oneri 

sostenuti per l’attività S.G.S. per Euro 3.904.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 6.550.

b) la voce “Oneri organizzazione campionati ufficiali” di Euro 56.416 comprende al suo interno la “quota forfettaria L.N.D.” per Euro 
18.019.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 157.722.

c) la voce “Oneri organizzazione attività ricreativa” di Euro 138 comprende esclusivamente le quote dei tesseramenti amatori.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 2.361.

d)  la voce “Oneri organizzazione gare e tornei” di Euro 3.335 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 2.555 tra cui 
le “spese arbitrali amichevoli e tornei” per Euro 2.174 e gli oneri sostenuti per l’attività delle rappresentative giovanili regionali e 
provinciali per Euro 780.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 11.454.
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e)  la voce “Altri costi ed oneri non specifici” di Euro 107.147 comprende tra l’altro al suo interno le “spese corsi allenatori” per Euro 
16.081, e le spese dei Comitati locali.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 21.142.

f)  la voce “materiale di consumo” di Euro 8.270 comprende tra l’altro al suo interno le “spese per coppe, targhe e simili” per Euro 
981 e spese per l’adeguamento del materiale sportivo per 4.149.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 10.710.

g)  la voce “servizi” di Euro 58.900 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 28.403 e gli oneri sostenuti per l’attività 
S.G.S. per Euro 30.496.

 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 21.200.

h)  la voce “godimento beni di terzi” di Euro 92.733 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 4.996.

i)  la voce “spese per il personale” di Euro 121.312 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 5.120.

l)  la voce “ammortamenti” di Euro 5.813 concerne esclusivamente gli ammortamenti dei beni materiali.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 1.601

m)  la voce “accantonamento per rischi” di Euro 0,00 concerne l’accantonamento di rischi futuri, spese future ed eventi straordinari.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 130.000.

n)  la voce “oneri diversi di gestione” di Euro 22.877 concerne oneri a vario titolo.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 19.120.

La variazione decrementativa dell’intera appostazione “Costi della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 
319.948.

PROvENTI ED ONERI FINANZIARI  Euro (2.843)
Risultano così determinati:
Interessi attivi bancari 8
Altri interessi passivi su oneri L.N.D. (2.851) 

Euro (2.843)

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 30/06/2021

Per l’esercizio chiuso al 30 Giugno 2021 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 2021, 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 2021, che il Consiglio di Presidenza sottopone al Vostro esame ed approvazione, si riassume nei 
seguenti valori

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI E. 499.230
ATTIVO CIRCOLANTE E. 716.884
RISCONTI ATTIVI E. 23.207
TOTALE ATTIVITÀ E. 1.239.321

PASSIVITÀ
DEBITI E. 1.027.899 
Fondo Rischi E. 206.192
PASSIVITÀ   E. 1.234.091
Contributi di terzi vincolati E. 500
Avanzo esercizi precedenti E. 16.901
DISAVANZO DI ESERCIZIO E. -12.171
PATRIMONIO NETTO   E. 5.230
TOTALE PASSIVITÀ   E. 1.239.321

il Conto economico, strutturato in forma scalare, presenta le seguenti risultanze:

A) VALORE PRODUZIONE E. 575.968
B) COSTI PRODUZIONE E. (585.296)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E. (2.843)
D) RETTIFICHE DI VALORI E. = = =
DISAVANZO DI ESERCIZIO E. 12.171

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 30/06/2021.
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B. FUNZIONI DI vIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2021, 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 30/06/2021, 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 2021.

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 2021.
.
Vi proponiamo pertanto di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2021, così come redatto dal Consiglio di Presidenza.

Genova, 14 ottobre 2021 

 Il Collegio dei Revisori 

 Dott. Alberto Marchese, Presidente

 Dott. Stefano Pasquali, Revisore

 Dott. Silvio Auxilia, Revisore
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BILANCIO Iv DIRETTIvA CEE

STATO PATRIMONIALE - ATTIvO  al 30/06/21 al 30/06/20

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 17.294,30 21.232,25
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0,00 0,00

TOTALE II) Immobilizzazioni materiali 17.294,30 21.232,25
III. Immobilizzazioni finanziarie:

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

2) Crediti 441.935,22 440.935,22
- V/Imprese Controllate 441.935,22 440.935,22

3) Altri titoli 0,00 0,00
TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie 481.935,22 480.935,22

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 499.229,52 502.167,47

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

1) Verso Società Affiliate 84.383,68 107.900,47
- Società Attive 84.383,68 107.900,47

TOTALE 1) verso Società Affiliate Attive 84.383,68 107.900,47
2) Verso L.N.D. 175.842,00 607,00
TOTALE 2) verso L.N.D. 175.842,00 607,00
3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori 

- entro 12 mesi 0,00 10.500,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 3) verso Altri Comitati Divisioni e Settori 0,00 10.500,00
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.

- entro 12 mesi 225.843,81 102.717,57
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 4) verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 225.843,81 102.717,57
5) Verso altri debitori diversi

- entro 12 mesi 11.526,37 5.728,00
- oltre 12 mesi 29.016,54 17.556,82

TOTALE 5) verso altri debitori diversi 40.542,91 23.284,82
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 526.612,40 245.009,86
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 190.243,84 222.543,02
2) Assegni 0,00 0,00
3) Denaro e valori in cassa 27,88 1.230,15

TOTALE Iv) Disponibilità Liquide 190.271,72 223.773,17
TOTALE (C) ATTIvO CIRCOLANTE 716.884,12 468.783,03

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 22.502,00 0,00
2) Risconti attivi 705,00 901,75

TOTALE (D) RATEI E RISCONTI 23.207,00 901,75

TOTALE ATTIvO (A + B + C + D) 1.239.320,64 971.852,25
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STATO PATRIMONIALE - PASSIvO  al 30/06/21 al 30/06/20

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 500,00 500,00
IV. Avanzo di esercizio portato a nuovo 5.123,51 5.123,51
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 11.776,90 11.776,90
IX. Disavanzo di esercizio 12.170,67- 0,00

TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO 5.229,74 17.400,41

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 206.191,54 231.197,36

TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 206.191,54 231.197,36

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 118.800,00 142.560,00

TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori 118.800,00 142.560,00
3) Debiti verso società affiliate attive:

- entro 12 mesi 535.888,83 193.572,45
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive 535.888,83 193.572,45
4) Debiti verso L.N.D.:

- entro 12 mesi 219.612,91 185.439,48
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 4) Debiti verso L.N.D. 219.612,91 185.439,48
5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori:

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

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

- entro 12 mesi 1.613,00 11.120,97
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 1.613,00 11.120,97
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 27.759,44 46.300,56
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 8) Debiti verso Fornitori 27.759,44 46.300,56
9) Debiti verso Creditori Diversi:

- entro 12 mesi 4.225,18 24.261,02
- oltre 12 mesi 120.000,00 120.000,00

TOTALE 9) Debiti creditori diversi 124.225,18 144.261,02
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 0,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 12) Altri Debiti 0,00 0,00
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 1.027.899,36 723.254,48
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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) 1.239.320,64 971.852,25

 CONTI D’ORDINE al 30/06/21 al 30/06/20
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

 CONTO ECONOMICO al 30/06/21 al 30/06/20
A) vALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi dalle attività Istituzionali 75.212,03 74.846,89
2) Diritti Campionati Ufficiali 129.919,00 639.567,28
3) Proventi Attività Ricreativa 4.326,00 1.770,00
4) Introiti organizzazione gare e tornei 2.574,00 14.945,00
5) Altri proventi
a) attività L.N.D. 235.900,54 61.174,50
b) proventi FIGC/SGS 128.036,76 128.036,76
TOTALE 5) Altri proventi 363.937,30 189.211,26

TOTALE (A) vALORE DELLA PRODUZIONE  575.968,33 920.340,43

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Oneri Attività Istituzionale
a) attività L.N.D. 101.250,98- 95.913,54-
b) attività S.G.S. 3.903,52- 2.690,72-
TOTALE 1) Oneri attività istituzionale 105.154,50- 98.604,26-

2) Oneri organizzazione
Campionati Ufficiali 56.415,88- 214.138,06-

3) Oneri organzizzazione attività ricreativa 138,00- 2.498,99-

4) Oneri organizzazione gare e tornei
a) attività L.N.D. 2.554,90- 12.670,88-
b) attività S.G.S. 780,00- 2.117,70-
TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei 3.334,90- 14.788,58-

5) Altri costi e oneri non specifici
a) attività L.N.D. 107.146,75- 86.005,05-
b) attività S.G.S. 0,00 0,00
TOTALE 5) Altri costi non specifici 107.146,75- 86.005,05-

6) Per materiale di consumo:
a) attività L.N.D. 4.814,13- 9.884,58-
b) attività S.G.S. 3.455,46- 9.095,56-
TOTALE 6) Per materiale di consumo 8.269,59- 18.980,14-

7) Per servizi
a) attività L.N.D. 28.403,35- 48.845,53-
b) attività S.G.S. 30.496,42- 31.254,16-
TOTALE 7) Per servizi 58.899,77- 80.099,69-

8) Per godimento di beni di terzi
a) attività L.N.D. 53.560,00- 57.241,50-
b) attività S.G.S. 39.173,50- 40.487,45-
TOTALE 8) Per godimento beni di terzi 92.733,50- 97.728,95-

9) Per il personale:
a) salari e stipendi 88.433,93- 84.747,81-
b) oneri sociali 25.967,20- 24.897,69-
c) trattamento di fine rapporto 6.155,01- 5.874,15-
d) trattamento di quiescenza/simili. 0,00 0,00
e) altri costi 756,00- 672,00-
TOTALE 9) Per personale 121.312,14- 116.191,65-
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10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 5.813,09- 4.212,10-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni 5.813,09- 4.212,10-

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 0,00 130.000,00-

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione
a) attività L.N.D.  22.876,72- 41.996,89-
b) attività S.G.S.  3.201,00- 0,00
TOTALE 14) Oneri diversi di gestione 26.077,72- 41.996,89-

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE  585.295,84- 905.244,36-
DIFFERENZA TRA vALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 9.327,51 15.096,07

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 7,84 6,83
- interessi da dilazioni di pagamento 
- interessi di mora
- altri interessi attivi e proventi 0,00 0,00
TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti 7,84 6,83

TOTALE 16) Altri proventi finanziari 7,84 6,83

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 2.851,00- 3.326,00-
- Su LND 2.851,00- 3.326,00-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari. 2.851,00- 3.326,00-

TOTALE (C) PROvENTI/ONERI FINANZIARI 2.843,16- 3.319,17-

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

RISULTATO DI ESERCIZIO 12.170,67 11.776,90-
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F.I.G.C. - LND - COMITATO REGIONALE LIGURIA

STAGIONE SPORTIvA 2021-2022
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F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Liguria
Stagione Sportiva 2021/2022

vincenti Campionati

Campionato di Eccellenza
U.S.D. FEZZANESE

Campionato di Promozione Girone A
VOLTRESE VULTUR SSDARL

Campionato di Promozione Girone B
A.S.D. FORZA E CORAGGIO

Campionato di Promozione Campione Regionale
A.S.D. FORZA E CORAGGIO

Campionato di Prima Categoria Girone A
A.S.D. CARCARESE

Campionato di Prima Categoria Girone B
A.P.D. SAMPIERDARENESE

Campionato di Prima Categoria Girone C
G.S.D. SAN DESIDERIO

Campionato di Prima Categoria Girone D
A.S.D. CAPERANESE 2015

Campionato di Prima Categoria Girone E
A.S.D. MAROLACQUASANTA

Campionato di Prima Categoria Campione Regionale
G.S.D. SAN DESIDERIO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C” Gir.A
A.S.D. BORDIGHERA SANT’AMPELIO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C” Gir.B
A.S.D. SPOTORNESE CALCIO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C”
A.S.D. BORDIGHERA SANT’AMPELIO CAMPIONE REGIONALE

Campionato Regionale Calcio A Cinque Femminile
A.S.D. CITTA’ GIARDINO MARASSI

Campionato Regionale Femminile Eccellenza
U.S. ANGELO BAIARDO

Campionato Regionale Under 19 – Girone di “Eccellenza” A
A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO

Campionato Regionale Under 19 – Girone di “Eccellenza” B
SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO

Campionato Regionale Under 19 – Gironi di “Eccellenza”
U.S.D. FEZZANESE CAMPIONE REGIONALE

Campionato Regionale Under 19 – Girone di “2° Livello” A
U.S.D. LEGINO 1910

Campionato Regionale Under 19 – Girone di “2° Livello” B
A.S.D. CELLE RIVIERA CALCIO

Campionato Regionale Under 19 – Girone di “2° Livello” C
A.S.D. BORGORATTI

Campionato Regionale Under 19 – Girone di “2° Livello” D
A.S.D. LEVANTO CALCIO

Campionato Regionale Under 19 Calcio A Cinque
A.S.D. CA’ DE RISSI SG

Campionato Regionale Under 19 Femminile
SPEZIA CALCIO FEMMINILE

Campionato Regionale Under 18
A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO

Campionato Regionale Under 17
SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO

Campionato Regionale Under 17 Calcio A Cinque
A.S.D. CDM FUTSAL

Torneo Regionale Under 16
A.S.D. CAMPOMORONE SANT’OLCESE

Campionato Regionale Under 15
SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO

Campionato Regionale Under 15 Femminile
GENOA CRICkET AND F.C. SPA

Campionato Regionale Under 15 Calcio A Cinque
A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO

Torneo Regionale Under 14
F.C. VADO

Campionato Esport
A.S.D. PRIARUGGIA G. MORA
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Campionato di Seconda Categoria – Girone “A” (Imperia)
A.S.D. VADINO F.C.

Campionato di Seconda Categoria – Girone “B” (Savona)
A.S.D. SAN FRANCESCO LOANO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” (Savona)
A.S.D. ALBISSOLE 1909

Campionato di Seconda Categoria – Girone “D” (Genova)
U.S.D. BOLZANETESE VIRTUS

Campionato di Seconda Categoria – Girone “E” (Genova)
A.S.D. BORGO INCROCIATI

Campionato di Seconda Categoria – Girone “F” (Chiavari)
A.F.C. SEGESTA SESTRI LEVANTE

Campionato di Seconda Categoria – Girone “G” (La Spezia)
A.S.D. VEZZANO 2005

Campionato di Terza Categoria – Genova
A.S.D. ATLETICO GENOVA

Campionato di Terza Categoria – Chiavari
A.S.D. F.C. LAVAGNA 2.0

Campionato Provinciale Under 17 – Savona
IMPERIA CALCIO S.R.L

Campionato Provinciale Under 17 – Genova
A.S.D. PRAESE 1945

Campionato Provinciale Under 17 – Chiavari
U.S.D. LAVAGNESE 1919

Campionato Provinciale Under 17 – La Spezia
U.S.D CANALETTO SEPOR

Torneo Provinciale Under 16 – Imperia
A.S.D. TAGGIA

Torneo Provinciale Under 16 – Savona
A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO

Torneo Provinciale Under 16 – Genova
A.C.D. ENTELLA

Torneo Provinciale Under 16 – La Spezia
S.S.D TARROS SARZANESE

Campionato Provinciale Under 15 – Imperia
A.S.D. TAGGIA

Campionato Provinciale Under 15 – Savona
A.S.D. PIETRA LIGURE 1956

Campionato Provinciale Under 15 – Genova
S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.

Campionato Provinciale Under 15 – Chiavari
U.S. SESTRI LEVANTE 1919 SSDARL

Campionato Provinciale Under 15 – La Spezia
U.S.D. SANTERENZINA

Torneo Provinciale Under 14 – Imperia
IMPERIA CALCIO S.R.L.

Torneo Provinciale Under 14 – Savona
A.S.D. CAIRESE

Torneo Provinciale Under 14 – Genova
A.S.D. SAMPIERDARENESE

Torneo Provinciale Under 14 – Chiavari
A.P.D. PSM RAPALLO

Torneo Provinciale Under 14 - La Spezia
A.P.D. COLLI ORTONOVO
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F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Liguria
Stagione Sportiva 2021/2022

vincenti Coppa Disciplina

Campionato di Eccellenza
U.S. ANGELO BAIARDO

Campionato di Promozione
A.S.D. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Campionato di Prima Categoria
A.P.D. PSM RAPALLO

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C”
A.S. GENOVA CALCIO A CINQUE

Campionato Regionale Calcio A Cinque Serie “C” Femminile
A.S.D. CITTA’ GIARDINO MARASSI
A.S.D. FOLLO CALCIO 2012
A.S.D. FUTSAL CLUB GENOVA
A.S.D. POL. MATUZIANA SANREMO
A.S.D. S.TEODORO kETZMAjA
SSDARL VARAZZE 1912 DON BOSCO

Campionato Regionale Eccellenza Femminile 
A.C.D. ENTELLA

Campionato Regionale Under 19 – Gironi di “Eccellenza”
A.S.D. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

Campionato Regionale Under 19 – “2° Livello”
U.S.D. LEGINO 1910
U.S.D. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
A.S.D. PIEVE LIGURE 
A.S.D. MAMAS GIOVANI

Campionato Regionale Under 19 Calcio A Cinque
A.S.D. CA’ DE RISSI SG
A.S.D. FUTSAL CLUB GENOVA

Campionato Regionale Under 19 Femminile
GENOA CRICkET AND F.C. S.P.A.

Campionato Regionale Under 18
A.D. F.S. SESTRESE CALCIO 1919

Campionato Regionale Under 17
F.B.C. VELOCE 1910

Campionato Regionale Under 17 Calcio A Cinque
A.S.D. CDM FUTSAL
A.S.D. CITTA’ GIARDINO MARASSI

Campionato Regionale Under 16
A.S.D. PRO SAVONA CALCIO

Campionato Regionale Under 15 
A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO

Campionato Regionale Under 15 Femminile
A.S.D. GENOA CFG 1999

Torneo Regionale Under 15 Calcio A Cinque
U.S.D. CAMPOMORONE S.OLCESE
A.S.D. CDM FUTSAL
G.S.O. CORNIGLIANESE
A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO

Torneo Regionale Under 14 
S.C.D. Ligorna 1922

Campionato di Seconda Categoria – Girone “A” 
A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “B” 
SSDARL VARAZZE 1912 DON BOSCO

Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” 
A.S.D. ALBISSOLE 1909

Campionato di Seconda Categoria – Girone “D” 
A.S.D. GENOVESE BOCCADASSE
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Campionato di Seconda Categoria – Girone “E” 
G.S.D. RAVECCA 1972

Campionato di Seconda Categoria – Girone “F” 
A.F.C. SEGESTA SESTRI LEVANTE 

Campionato di Seconda Categoria – Girone “G” 
A.S.D. VEZZANO 2005

Campionato di Terza Categoria – Delegazione Genova
A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO

Campionato di Terza Categoria – Delegazione Chiavari
U.S. FRAMURA MONTARETTO

Campionato Provinciale Under 17 – Delegazione Imperia
A.S.D. TAGGIA

Campionato Provinciale Under 17 – Delegazione Savona
POL. D. GOLFO DIANESE 1923

Campionato Provinciale Under 17 – Delegazione Genova
G.S.D. SAN DESIDERIO

Campionato Provinciale Under 17 –Delegazione Chiavari
U.S.D. CALVARESE 1923

Campionato Provinciale Under 17 – Delegazione La Spezia
A.S.D FOLLO CALCIO 2012

Torneo Provinciale Under 16 – Idelegazione Mperia
VALLECROSIA ACADEMy APS

Torneo Provinciale Under 16 – Delegazione Savona
F.B.C. FINALE

Torneo Provinciale Under 16 – Delegazione Genova
S.C.D. LIGORNA 1922

Torneo Provinciale Under 16 – Delegazione La Spezia 
A.S.D FOLLO CALCIO 2012

Campionato Provinciale Under 15 – Delegazione Imperia
POL. D. GOLFO DIANESE 1923

Campionato Provinciale Under 15 –Delegazione Savona
F.B.C. VELOCE 1910

Campionato Provinciale Under 15 – Delegazione Genova
CENTRO POL. SANT’ EUSEBIO

Campionato Provinciale Under 15 –Delegazione Chiavari
A.P.D. PSM RAPALLO

Campionato Provinciale Under 15 – Delegazione La Spezia
A.P.D. COLLI ORTONOVO

Torneo Provinciale Under 14 – Delegazione Imperia
A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO

Torneo Provinciale Under 14 – Delegazione Savona
U.S.D. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

Torneo Provinciale Under 14 – Delegazione Genova
A.S.D. VALLESTURA CALCIO

Torneo Provinciale Under 14 – Delegazione Chiavari 
F.C. SORI ‘71

Torneo Provinciale Under 14 – Delegazione La Spezia
A.S.D. LEVANTO CALCIO
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE RELATIvA  
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2022

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2022, 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.

SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE
La stagione 2021/2022, nonostante iniziali preoccupazioni in tema di ripresa della pandemia da COVID-SARS 19, può essere consi-
derata quella della “ripartenza”. 
Molti i timori ad inizio stagione sia per quel che concerneva gli aspetti sanitari sia per quello che riguardava la tenuta del “sistema” e 
cioè si era in ansia per sapere se i numeri delle ripartenze ci avrebbero deluso o soddisfatto.
Possiamo dire per entrambe le situazioni che la valutazione è stata positiva, gli aspetti sanitari, infatti, pur cogenti, non hanno rappre-
sentato sostanzialmente un handicap insuperabile ed i “numeri” che riportiamo di seguito ci hanno certamente confortato.
La scorsa è stata anche la stagione del cambio della “governance” della Lega Nazionale Dilettanti, cambio che ha visto arrivare al 
vertice il Presidente Abete ed affidare a chi scrive un importante ruolo di Vice Presidente in rappresentanza di tutta l’Area Nord, 
ruolo gratificante sia per la nostra regione sia personalmente a che, non ho vergogna a dichiararlo, qualche volta fa “tremare i polsi”.
Dal punto di vista organizzativo, sostanzialmente, i diversi Campionati hanno avuto esiti positivi gravati, ahimè, del numero importan-
te di retrocessioni di società liguri dal Campionato di serie D (due), retrocessioni che hanno impattato pesantemente sui meccanismi 
previsti che già dovevano provvedere alla riduzione, ad esempio in Eccellenza, dell’organico della stagione 2021/22 di 22 squadre a 
quello della stagione 2022/23 di 18 con un numero rilevate (sette) di retrocessioni dall’Eccellenza alla Promozione.
Come accennato precedentemente anche i numeri chi hanno confortato, sia il numero delle Società in generale sia quello dei tes-
serati ha ripreso sostanzialmente i valori ante pandemia.
Un aspetto particolarmente positivo deve riferirsi alla presenza sugli spalti di un numero importante di spettatori ed anche dal punto 
di vista di comportamenti deprecabili da parte di tesserati e non, dopo una partenza che ci ha indotti a grande attenzione, la stagione 
non ha evidenziato situazioni di particolare gravità 
Di seguito, comunque, elenchiamo le strutture organizzative dei Campionati così come sono state poste in essere.

STRUTTURA ORGANIZZATIvA
Stagione Sportiva 2021/2022 - Campionati

Comitato Regionale Liguria
Eccellenza 2 gironi  22 squadre
Promozione 2 gironi 30 squadre
1° categoria 5 gironi 65 squadre
juniores Under 19 regionale d’ecc. 2 gironi 26 squadre
juniores Under 18 regionale 2 gironi  8 squadre
Allievi Under 17 regionali 4 gironi 20 squadre
Allievi Under 16 regionali  4 gironi 20 squadre
Giovanissimi Under 15 regionali 4 gironi 20 squadre
Giovanissimi Under 14 regionali 4 gironi 20 squadre
Eccellenza regionale femminile  1 girone 10 squadre
juniores regionali femminili 1 girone  4 squadre
Giovanissime regionali 1 girone 11 squadre
Calcio a 5 serie C maschile 2 gironi  15 squadre
Calcio a 5 serie C femminile 2 gironi   8 squadre
juniores U19 regionali calcio a 5 1 girone  5 squadre 
Allievi U17 regionali calcio a 5 1 girone  6 squadre 
Giovanissimi U15 regionali calcio a 5 1 girone  8 squadre

Comitato Provinciale di Imperia 
2° categoria 1 girone 11 squadre 
Allievi Under 16 provinciali 1 girone  4 squadre
Giovanissimi Under 15 provinciali 1 girone  5 squadre
Giovanissimi Under 14 provinciali 1 girone  4 squadre
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Comitato Provinciale di Savona
2° categoria 2 gironi  20 squadre
juniores Under 19 2° livello 1 girone  10 squadre
Allievi Under 17 provinciali 1 girone 11 squadre
Allievi Under 16 provinciali 1 girone  7 squadre
Giovanissimi Under 15 provinciali 2 gironi 12 squadre
Giovanissimi Under 14 provinciali 2 gironi 11 squadre

Comitato Provinciale di Genova
2° categoria 2 gironi  27 squadre
3° categoria 1 girone  17 squadre
juniores Under 19 2° livello 2 gironi  22 squadre
Allievi Under 17 provinciali 2 gironi 15 squadre
Allievi Under 16 provinciali 2 gironi 19 squadre
Giovanissimi Under 15 provinciali 2 gironi 20 squadre
Giovanissimi Under 14 provinciali 3 gironi 23 squadre

Comitato Locale di Chiavari
2° categoria 1 girone  12 squadre
3° categoria 1 girone  12 squadre
Allievi Under 17 provinciali 1 girone  6 squadre
Giovanissimi Under 15 provinciali 1 girone  6 squadre
Giovanissimi Under 14 provinciali 1 girone  7 squadre

Comitato Provinciale di La Spezia
2° categoria 1 girone  12 squadre
juniores Under 19 2° livello 1 girone  12 squadre
Allievi Under 17 provinciali 2 gironi  8 squadre
Allievi Under 16 provinciali 2 gironi  8 squadre
Giovanissimi Under 15 provinciali 2 gironi  8 squadre
Giovanissimi Under 14 provinciali 2 gironi  8 squadre

POLITICHE GESTIONALI E INvESTIMENTI
Per quel che concerne gli aspetti di natura amministrativo/finanziaria rimando ai capitoli di seguito dedicati. 
In questa sezione vorrei solo rimarcare due aspetti ; il primo riguarda l’interveto diretto di questo Comitato Regionale a favore delle 
Società :sono stati ben 135/m euro i contributi erogati con diverse motivazioni, oltre alla consegna gratuita di materiale sportivo 
quale oltre 1000 palloni, reti per porte, borse mediche ed altro.
Il secondo aspetto che mi pare opportuno portare alla Vostra attenzione è quello relativo ai “fondi rischi”: con questo bilancio, che 
chiude in attivo per circa 11/m euro, riusciamo anche ad accantonare oltre 130/m euro a fondi rischi, che portano il saldo di questi 
cespiti a euro 335/m, e che nel corso della stagione 2022/2023 saranno destinati a supporto delle società e ad affrontare il problema 
incombente dei costi energetici.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA - ECONOMICA

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERcIZIO IN ESAME  ESERcIZIO PREcEdENTE

Attività Euro 855.322,36 Euro 1.239.320,64
Passività Euro 844.770,66 Euro 1.251.491,31
Patrimonio netto Euro 15.281,44 Euro 5.229,74

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 15.281,44 risulta dalla somma tra) l’avanzo riportato a nuovo (Euro 4.729,74) e 
l’avanzo di esercizio 2021/2022 (Euro 10.551,70).

- La struttura del Capitale evidenzia che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) e le rimanenze sono iscritte a bilancio per 
complessivi Euro 49.065,00.

A tali valori si devono aggiungere le presenze di crediti verso soggetti diversi per un importo complessivo di euro 127.117,37 com-
posti da crediti in particolare verso LND per giacenza sul conto liquidità, per rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione e 
la partecipazione a tornei regionali e nazionali e verso la Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. per Euro 17.462,82

Per quel che concerne i riscontri attivi, si tratta di recuperi previsti dalla Legge a fronte delle spese assicurative sostenute durante 
l’esercizio.

La voce “immobilizzazioni finanziarie” rappresenta la partecipazione quale Socio Unico in Calcio Liguria S.r.l., Ente proprietario 
dell’immobile sede del Comitato Regionale ed è risalente al 2008 anno in cui, appunto, è stata effettuato l’acquisto di via Dino Col 
4, oltre ai crediti derivanti dai finanziamenti infruttiferi versati dal 2008.

- Dal lato delle fonti di finanziamento, si può evidenziare che il Bilancio presenta un importo delle passività correnti pari ad Euro 
425.820,38 rappresentate da esposizioni nei confronti di Fornitori per Euro 24.143,28, degli Istituti di Credito per Euro 0,00, della 
L.N.D./F.I.G.C. per Euro 2.192,00, dai saldi dei Conti delle Società dipendenti a bilancio per Euro 239.028,87, da debiti diversi per 
euro 40.456,23 da un accantonamento di euro 120.000,00 quale contributo per eventi alluvionali in corso di definizione.

 Compaiono anche debiti oltre i 12 mesi nei confronti della L.N.D. per Euro 79.200,00 determinati da un prestito oneroso origi-
nariamente di euro 300/m, ottenuto in conto acquisto nuova sede, prestito che il Comitato ha continuato a rimborsare regolar-
mente secondo il piano di ammortamento stabilito a partire già dalla stagione sportiva 2010/2011.

Alla voce “Fondi Per Rischi ed Oneri” compaiono accantonamenti per 335/m euro incrementati nel 2021/2022 da un accantona-
mento annuale di 132/m euro.

PROVENTI
I Proventi netti derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 1.195,462,50 (comprensivi di Euro 
128.036,76 erogati dalla F.I.G.C. per l’attività giovanile), con un 1ncremento del 107,5% rispetto all’esercizio precedente pari a Euro 
575.968,33.

COSTI
I costi relativi all’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 1.182.543,84, con un incremento del 102% rispetto 
all’esercizio precedente, comprendendo la somma di Euro 138.810,46 di spese strettamente inerenti l’attività giovanile, ed una inci-
denza 98,9% sul volume netto dei Proventi, contro il 101,6 % riscontrato nell’esercizio precedente.

Tra i costi inerenti l’attività istituzionale rappresentiamo l’importante posta dei contributi ordinari e straordinari alle società che 
ammontano ad una somma complessiva superiore a 156/m euro.
Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è stato pari ad Euro 129.340,83 contro Euro 
121.312,14 sostenuti nell’esercizio precedente, con una incidenza del 10,9 % sul volume complessivo netto dei Proventi derivanti 
dalla attività istituzionale ed attività accessorie (contro il 21,1 % 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.
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GESTIONE FINANZIARIA
Gli interessi attivi, drasticamente ridimensionati, incidono nella misura del 0,001 % sul totale complessivo dei proventi. 
Gli interessi passivi nella misura del 0,005 % sul totale complessivo dei costi.

La differenza tra proventi ed oneri finanziari presenta un saldo negativo di Euro 2.366,96, con un decremento del 16,7% rispetto 
all’esercizio precedente (Euro 2.843,16).

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Si registrano contributi straordinari dalla L.N.D. per Euro 27.585,00 e della F.I.G.C. per Euro 134.499,00. 

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 Ammini-
strazione della Calcio Liguria Immobiliare s.r.l. sono stati nominati i signori Poroli, Baria, Rebella e Giuffra.

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 10.551,70.
 Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testé illustrato, Vi viene proposto: 
L’utilizzo dell’avanzo d’esercizio 2021/2022 pari a Euro 10.551,70 ad incremento dell’avanzo consolidato di Euro 4.729,74.

 IL PRESIDENTE
 (Giulio Ivaldi)
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NOTA INTEGRATIvA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2022

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 30.06.2022 ; 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 chiu-
sura 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
 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 12.212
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 3.071, ammortizzate per Euro 1.274 ;
- Macchine elettroniche ufficio per Euro 39.037, ammortizzate per Euro 28.621.
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 506.935
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 466.935.
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 70.923,03 (Bilancio al 30/6/2021)
 Utile di esercizio 2020/2021: Euro 1.320,19
 valore nominale quota posseduta di partecipazione al Capitale Sociale: Euro 40.000,00
 valore a Bilancio quota: Euro 40.000,00

CREDITI  Euro 286.417
La voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 286.417 risulta così composta:

I) Crediti verso “Società affiliate attive” per complessivi Euro 114.525.
 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 30.141.

II) Crediti verso “Lega Nazionale Dilettanti” per complessivi Euro 50.711.
 La voce è composta esclusivamente da crediti a vario titolo valorizzati al valore nominale.
 La variazione decrementativa rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 125.131.

III) Crediti verso “altri Comitati, Divisioni e Settori” a titolo di fondo cassa per complessivi Euro 1.750,00, di cui:

C. L. Chiavari 350,00
C. P. Genova 350,00
C. P. Imperia 350,00
C. P. La Spezia 350,00
C. P. Savona 350,00

Euro 1.750,00

La variazione incrementativa rispetto all’esercizio precedente è pari a Euro 1.750.

IV) Crediti verso “altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per complessivi Euro 76.406.
 Tale voce comprende crediti verso la Lega Nazionale Dilettanti a vario titolo per Euro 76.406. 
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 149.438.

V) Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 43.025.
 Tale voce comprende crediti entro 12 mesi di varia natura e tipologia pari a Euro 17.563. 
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 6.037.

La voce “crediti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 25.462 risulta così composta:

Crediti verso “altri debitori diversi” per complessivi Euro 25.462, di cui:

Crediti verso Società inattive 24.652,00
Depositi cauzionali a vario titolo 810,00

Euro 25.462,00

La variazione incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 2.482,00.

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE  Euro 49.065
La voce comprende “Depositi bancari” per Euro 48.934 e “Denaro e valori in cassa” per Euro 131. Gli importi sono comprensivi delle 
competenze maturate a fine esercizio.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 141.207.
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RATEI E RISCONTI ATTIvI  Euro 692
La voce in esame è composta da risconti attivi su premi di assicurazione per Euro 692.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 22.515.

PASSIvO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO  Euro 15.282
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 0
A.IV) Avanzo di esercizio portato a nuovo 4.730
A.V) Disavanzo di esercizio portato a nuovo  0
A.VI) Fondo Riserva 0
A.VII) Altre riserve 0
A.VIII) Avanzo di esercizio 10.552

La variazione positiva registrata dall’appostazione in commento rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 10.552.

FONDI PER RISCHI ED ONERI Euro 335.021 
In tale voce sono compresi i seguenti accantonamenti.

Fondo Garanzia Passività potenziali 110.000
Fondo Rischi Controversie Legali 42.500
Fondo Eventi Straordinari 177.247
Fondo Gestione Sicurezza 5.274

Euro 335.021

La voce in esame ha subito variazione incrementativa di Euro 128.829 rispetto all’esercizio precedente.

DEBITI  Euro. 505.020 
La voce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo” pari ad Euro 505.020 risulta così composta:
A) Debiti “verso società affiliate” per Euro 239.029 di cui:
Debiti v/s “società attive” 231.348
Debiti v/s “società inattive” 7.681

Euro 239.029

I debiti sono valorizzati al nominale.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 296.860..

B) Debiti “verso L.N.D.” per Euro 554 di cui:
Debiti v/s “L.N.D.” c/disp. liquide 0
Debiti per “penali premi di preparazione” 554
Debiti per “Tasse approvazione tornei” 0

Euro 554

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 219.059.

C) Debiti “verso altri Comitati, Divisioni e Settori” per Euro 100,00 per “Divisione Calcio a Cinque”

D) Debiti “verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.” per Euro 1.538 di cui:
Debiti per”anticipazioni varie” 0
Debiti verso “L.N.D.” 1.428
Debiti verso “segr. Fed. c/suoi crediti” 110

Euro 1.538

La variazione decrementativa di tale voce rispetto al saldo dell’esercizio precedente è di Euro 75.
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E) Debiti “verso fornitori” per Euro 24.123.
I debiti “verso fornitori” sono valutati al nominale.
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 3.606.

F) Debiti “verso creditori diversi” per Euro 160.456.
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 incrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 36.231.

La voce “debiti esigibili oltre l’esercizio successivo” pari ad Euro 79.200 risulta così composta:

1) Debiti verso “altri finanziatori” per complessivi Euro 79.200.
Tale voce comprende esclusivamente debiti verso la Lega Nazionale Dilettanti. 
La variazione decrementativa di tale voce rispetto al precedente esercizio è pari ad Euro 39.600.

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

CONTO ECONOMICO 

vALORE DELLA PRODUZIONE Euro 1.195.462
Così in dettaglio:
Proventi delle attività Istituzionali 76.378
Diritti campionati ufficiali 562.902
Proventi attività ricreativa 16.735
Introiti organizzazione Gare e Tornei 127.513
Altri ricavi e proventi da attività L.N.D. 283.897
Altri ricavi e proventi da F.I.G.C. / C.O.N.I. 128.037 

Euro 1.195.462

La variazione incrementativa dell’intera appostazione “Valore della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 
619.494.

COSTI DELLA PRODUZIONE  Euro (1.182.544)
Risultano così composti:
a) la voce “Oneri attività Istituzionale” di Euro 134.104 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 130.262 e gli oneri 

sostenuti per l’attività S.G.S. per Euro 3.842.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 28.949.

b) la voce “Oneri organizzazione campionati ufficiali” di Euro 299.166 comprende al suo interno la “quota forfettaria L.N.D.” per 
Euro 100.791.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 242.750.

c) la voce “Oneri organizzazione attività ricreativa” di Euro 4.413 comprende esclusivamente le quote dei tesseramenti amatori e 
le spese organizzative dell’attività.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 4.275.

d)  la voce “Oneri organizzazione gare e tornei” di Euro 141.401 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 137.605 
tra cui le “spese arbitrali amichevoli e tornei” per Euro 47.230, le spese per la partecipazione e l’organizzazione di i tornei nazionali 
e regionali per Euro 83.413 e gli oneri sostenuti per l’attività delle rappresentative giovanili regionali e provinciali per Euro 3.796.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 138.066.

e)  la voce “Altri costi ed oneri non specifici” di Euro 116.434 comprende tra l’altro al suo interno le “spese corsi allenatori” per Euro 
17.310, e le spese dei Comitati locali.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 9.287.

f)  la voce “materiale di consumo” di Euro 23.670 comprende tra l’altro al suo interno le “spese per coppe, targhe e simili” per Euro 
8.394 e spese per l’adeguamento del materiale sportivo per 11.555.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 15.401.
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g)  la voce “servizi” di Euro 81.680 concerne gli oneri sostenuti per l’attività L.N.D. per Euro 50.631 e gli oneri sostenuti per l’attività 
S.G.S. per Euro 31.049.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 22.781.

h)  la voce “godimento beni di terzi” di Euro 93.558 concerne esclusivamente i canoni di locazione per le sedi del Comitato Regio-
nale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 824.

i)  la voce “spese per il personale” di Euro 129.340 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 8.028.

l)  la voce “ammortamenti” di Euro 6.044 concerne esclusivamente gli ammortamenti dei beni materiali.
 La variazione incrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 231.

m)  la voce “accantonamento per rischi” di Euro 130.744 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 130.744.

n)  la voce “oneri diversi di gestione” di Euro 21.990 concerne oneri a vario titolo.
 La variazione decrementativa di tale voce rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 4.088.

La variazione incrementativa dell’intera appostazione “Costi della produzione” rispetto all’esercizio precedente è pari ad Euro 597.248.

PROvENTI ED ONERI FINANZIARI  Euro (2.367)
Risultano così determinati:
Interessi attivi bancari 9
Altri interessi passivi su oneri L.N.D. (2.376) 

Euro (2.367)

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)
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RAPPORTO DEL COLLEGIO DEI REvISORI DEI CONTI  
SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2022

Per l’esercizio chiuso al 30 Giugno 2022 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 2022, 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 2022, che il Consiglio di Presidenza sottopone al Vostro esame ed approvazione, si riassume nei 
seguenti valori:

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI E. 519.147
ATTIVO CIRCOLANTE E. 335.482
RISCONTI ATTIVI E. 692
TOTALE ATTIVITÀ E. 855.321

PASSIVITÀ
DEBITI E. 505.020
FONDO EVENTI STAORDINARI E. 335.021
PASSIVITÀ   E. 840.041
CONTRIBUTI VINCOLATI E. 0
AVANZO ESERCIZIO PREC. E. 4.728
AVANZO ESERCIZIO E. 10.552
PATRIMONIO NETTO   E. 15.280
TOTALE PASSIVITÀ   E. 855.321

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

A) VALORE PRODUZIONE E. 1.195.462
B) COSTI PRODUZIONE E. (1.182.544)
C) PROVENTI E ONERI E. (2.366)
D) RETTIFICHE DI VALORE E. = = =
AVANZO DI ESERCIZIO E. 10.552

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 30/06/2022.
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B. FUNZIONI DI vIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2022, 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 30/06/2022, 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 2022:

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 2022.

Genova, 14 ottobre 2022 

 Il Collegio dei Revisori

 Dott. Alberto Marchese, Presidente

 Dott. Stefano Pasquali, Revisore

 Dott. Silvio Auxilia, Revisore



38

BILANCIO Iv DIRETTIvA CEE

STATO PATRIMONIALE - ATTIvO  al 30/06/22 al 30/06/21

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 12.212,00 17.294,00
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0,00 0,00

TOTALE II) Immobilizzazioni materiali 12.212,00 17.294,00
III. Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni 40.000,00 40.000,00
2) Crediti 466.935,22 441.935,22
3) Altri titoli 0,00 0,00

TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie 506.935,00 481.935,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B). 519.147,00 499.229,00

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

1) Verso Società Affiliate 114.525,10 84.383,68
TOTALE 1) verso Società Affiliate Attive 114.525,00 84.383,68
2) Verso L.N.D. 50.711,00 175.842,00
TOTALE 2) verso L.N.D. 50.711,00 175.842,00
3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori
- entro 12 mesi 1.750,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 3) verso Altri Comitati Divisionie Settori 1.750,00 0,00
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.
- entro 12 mesi 76.406,00 225.844,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 4) verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 76.406,00 225.844,00
5) Verso altri debitori diversi
- entro 12 mesi 17.563,00 11.526,00
- oltre 12 mesi 25.462,00 29.017,00
TOTALE 5) verso altri debitori diversi 43.025,00 40.543,00
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 286.417,00 526.613,00
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 48.934,00 190.244,00
2) Assegni 0,00 0,00
3) Denaro e valori in cassa 131,00 28,00

TOTALE Iv) Disponibilità Liquide 49.065,00 190.272,00
TOTALE (C) ATTIvO CIRCOLANTE 335.482,00 716.885,00

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 0,00 22.502,00
2) Risconti attivi 692,23 705,00

TOTALE (D) RATEI E RISCONTI 692,23 23.207,00

TOTALE ATTIvO (A + B + C + D) 855.321,00 1.239.321,00
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STATO PATRIMONIALE - PASSIvO  al 30/06/22 al 30/06/21

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 0,00 500,00
IV. Avanzo di esercizio portato a nuovo 4.729,74 5.123,51
V. Disavanzo di esercizio portato a nuovo 0,00 0,00
VI. Fondo Riserva 0,00 0,00
VII. Altre riserve 2,00- 0,00

- riserva straordinaria 2,00- 0,00
TOTALE vII) Altre riserve 2,00- 0,00
VIII. Avanzo di esercizio 10.551,70 11.776,90
IX. Disavanzo di esercizio 0,00 12.170,67-

TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO. 15.281,44 5.229,74

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 335.020,54 206.191,54

TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI. 335.020,54 206.191,54

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 79.200,00 118.800,00

TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori 79.200,00 118.800,00
3) Debiti verso società affiliate attive:

- entro 12 mesi 239.028,87 535.888,83
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive 239.028,87 535.888,83
4) Debiti verso L.N.D.:

- entro 12 mesi 554,00 219.612,91
- oltre 12 mesi 0,00 0,00
TOTALE 4) Debiti verso L.N.D. 554,00 219.612,91

5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori:
- entro 12 mesi 100,00 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori 100,00 0,00
6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.:

- entro 12 mesi 1.538,00 1.613,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. 1.538,00 1.613,00
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 24.143,28 27.759,44
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 8) Debiti verso Fornitori 24.143,28 27.759,44
9) Debiti verso Creditori Diversi:

- entro 12 mesi 40.456,23 4.225,18
- oltre 12 mesi 120.000,00 120.000,00

TOTALE 9) Debiti creditori diversi 160.456,23 124.225,18
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 0,00
- oltre 12 mesi 0,00 0,00

TOTALE 12) Altri Debiti 0,00 0,00
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 505.020,38 1.027.899,36
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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) 855.322,36 1.239.320,64

 CONTO ECONOMICO al 30/06/22 al 30/06/21
A) vALORE DELLA PRODUZIONEì

1) Proventi dalle attività Istituzionali 76.378,45 75.212,03

2) Diritti Campionati Ufficiali 562.902,00 129.919,00

3) Proventi Attività Ricreativa 16.735,00 4.326,00

4) Introiti organizzazione gare e tornei 127.512,96 2.574,00

5) Altri proventi
a) attività L.N.D. 283.897,31 235.900,54
b) proventi FIGC/SGS 128.036,78 128.036,76

TOTALE 5) Altri proventi 411.934,09 363.937,30

TOTALE (A) vALORE DELLA PRODUZIONE 1.195.462,50 575.968,33

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Oneri Attività Istituzionale

a) attività L.N.D. 130.262,01- 101.250,98-
b) attività S.G.S. 3.841,74- 3.903,52-

TOTALE 1) Oneri attività istituzionale 134.103,75- 105.154,50-

2) Oneri organizzazione Campionati Ufficiali 299.166,27- 56.415,88-

3) Oneri organizzazione attività ricreativa 4.413,14- 138,00-

4) Oneri organizzazione gare e tornei
a) attività L.N.D. 137.604,82- 2.554,90-
b) attività S.G.S. 3.796,20- 780,00-
TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei 141.401,02- 3.334,90-

5) Altri costi e oneri non specifici
a) attività L.N.D. 116.433,82- 107.146,75-
b) attività S.G.S. 0,00 0,00
TOTALE 5) Altri costi non specifici 116.433,82- 107.146,75-

6) Per materiale di consumo:
a) attività L.N.D.  17.602,57- 4.814,13-
b) attività S.G.S.  6.066,62- 3.455,46-

TOTALE 6) Per materiale di consumo 23.669,19- 8.269,59-

7) Per servizi
 a) attività L.N.D.  50.631,01- 28.403,35-
b) attività S.G.S.  31.049,03- 30.496,42-

TOTALE 7) Per servizi 81.680,04- 58.899,77-

8) Per godimento di beni di terzi
a) attività L.N.D. 54.458,00- 53.560,00-
b) attività S.G.S. 39.100,00- 39.173,50-

TOTALE 8) Per godimento beni di terzi 93.558,00- 92.733,50-

9) Per il personale:
a) salari e stipendi 93.825,48- 88.433,93-
b) oneri sociali 27.292,93- 25.967,20-
c) trattamento di fine rapporto 7.466,42- 6.155,01-
d) trattamento di quiescenza/simili. 0,00 0,00
e) altri costi 756,00- 756,00-

TOTALE 9) Per personale 129.340,83- 121.312,14-

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 6.043,86- 5.813,09-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 0,00 0,00

TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni 6.043,86- 5.813,09-

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

TOTALE 11) variazione delle rimanenze del materiale di consumo
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12) Accantonamenti per rischi 130.744,40- 0,00-

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00-

14) Oneri diversi di gestione
a) attività L.N.D.  21.989,52- 22.876,72-
b) attività S.G.S.  0,00 3.201,00-

TOTALE 14) Oneri diversi di gestione 21.989,84- 26.077,72-
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE. 1.182.543,84- 585.295,84-

DIFFERENZA TRA vALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 12.918,66 9.327,51-

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. 9,04 7,84
- interessi da dilazioni di pagamento.
- interessi di mora
- altri interessi attivi e proventi
TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti 9,04 7,84

TOTALE 16) Altri proventi finanziari. 9,04 7,84

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 2.376,00- 2.851,00-
- Su LND 2.376,00- 2.851,00-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari. 2.376,00- 2.851,00-
TOTALE (C) PROvENTI/ONERI FINANZIARI. 2.367,00- 2.843,00-

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

RISULTATO DI ESERCIZIO 10.551,70- 12.170,67
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