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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Gentili Presidenti,
nel documento qui sottoposto viene sinteticamente riportata l'attività svolta dal C.R.L.
nel corso delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018.
Anche nel corso di tale biennio la politica attuata dal Consiglio Direttivo regionale in
carica ha mantenuto quali suoi capisaldi imprescindibili due principi fondamentali, ovvero il
rigore amministrativo e organizzativo nella gestione del patrimonio costituito dalle società
affiliate nonché il dialogo ed il confronto costante con le società stesse, motore del
movimento calcistico giovanile e dilettantistico lombardo.
In particolare, sotto l’aspetto prettamente amministrativo, la politica attuata a livello
economico-finanziario ha consentito, senza in alcun modo intervenire sui costi a carico delle
società, i cui importi di iscrizione ai campionati non sono stati toccati nemmeno nello scorso
biennio, di chiudere l'ultimo esercizio al 30 giugno 2018 con un utile pari ad Euro 27.561,56
da destinarsi a fondo di riserva.
Quanto ai rapporti con le società, il Consiglio Direttivo che ho l’onore di presiedere
ha proseguito nella propria strategia di comunicazione e confronto diretto con i dirigenti di
club, oltre che nella gestione quotidiana, attraverso la convocazione di periodiche riunioni
consultive nelle quali incontrare i protagonisti dell’attività regionale per sviscerare le
tematiche di principale importanza per l’attività sportiva. Così è stato, basti a titolo
esemplificativo, per le determinazioni relative all’obbligatorietà di utilizzo dei giovani
calciatori (cd. “fuoriquota”) e per il confronto con la classe arbitrale, che si ripete in ogni
stagione sia presso il C.R.L. che presso le Delegazioni con la collaborazione del C.R.A. e
delle Sezioni A.I.A. lombarde.
Il Comitato ha inoltre mantenuto costante il rapporto con i propri tesserati attraverso
ulteriori ed innovative forme di confronto. Si pensi al sondaggio varato online nella stagione
sportiva 2017/2018, grazie al quale sono state interpellate tutte le società interessate in
merito al format dei campionati S.G.S., che ha permesso di accogliere le istanze provenienti
dai club adottando modifiche rispetto alla precedente formulazione secondo la volontà
espressa direttamente dai Presidenti delle società. Si pensi, anche, al nuovo sito internet
lombardia.lnd.it, maggiormente fruibile in termini di accessibilità alle informazioni
indispensabili per i club, e anche all’applicazione in essere dall’inizio dell’anno 2018
attraverso il canale telegram @lndlombardia, con cui è possibile ricevere gratuitamente sul
proprio smartphone tutte le notizie ufficiali relative all’attività regionale, che ha già superato
i 1.900 iscritti e non accenna a fermarsi.
Mi piace, infine, ricordare, con un brevissimo cenno all’attualità, che con le iscrizioni
ai campionati della nuova stagione sportiva 2018/2019 il numero dei sodalizi lombardi, dopo
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qualche tentennamento delle annate precedenti, ha tenuto decisamente: sono oggi
complessivamente n. 1.450 le società lombarde, di cui n. 1.194 dilettantistiche e n. 256 di
puro settore giovanile. E soprattutto, grazie anche ad un buon numero di nuove affiliazioni
(n.61), le società iscritte al campionato alla base della piramide calcistica, cioè la Terza
categoria, sono tuttora n. 378, mentre le squadre juniores, che garantiscono il futuro delle
prime squadre, sono attualmente, considerando categorie regionali e provinciali, n. 666,
ovvero più del doppio di qualsiasi altro Comitato Regionale d’Italia.
Nel ringraziare le società tutte per la collaborazione prestata e anche per
l'apprezzamento dimostrato nei riguardi dell’attività condotta da questo Consiglio Direttivo,
auguro a tutti Voi le migliori fortune nei campionati del Comitato Regionale Lombardia.

Giuseppe Baretti
Presidente Comitato Regionale Lombardia
L.N.D. – F.I.G.C.
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DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Lega Nazionale Dilettanti

Questa è stata la griglia di partenza delle Società che svolgono attività di L.N.D. presso il
Comitato Regionale Lombardia nel biennio 2016/2017 – 2017/2018:
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

SERIE C

16 squadre

16 squadre

SERIE D/A

13 squadre

13 squadre

SERIE D/B

13 squadre

13 squadre

Nel suddetto biennio il numero delle Società con doppia attività (maschile e femminile) è
cambiato rispetto a quello precedente, a dimostrazione di quanto è vivo l’interesse delle
società che svolgono già attività maschile verso l’universo del calcio femminile, come
evidenziato dai dati sotto riportati:
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

42 Società di cui 28 svolgono anche

42 Società di cui 30 svolgono anche

attività maschile (67%)

attività maschile (71%)

Il Campionato PRIMAVERA/JUNIORES continua a svolgersi nelle due fasi: 1a fase
(regionale) gestita dai rispettivi Comitati Regionali - 2a fase (nazionale) gestita dal
Dipartimento Calcio Femminile.
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Girone Unico

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

16 squadre

Girone Unico

15 squadre

Settore Giovanile e Scolastico
Il calcio in rosa in Lombardia ha ormai preso piede in tutte le categorie.
Nella stagione 2017/2018 si è riusciti a far partire il primo campionato Allieve con ben 10
squadre e, con questo campionato, è stata creata la filiera anche nel Femminile bloccando
la perdita di parecchie ragazze che non erano pronte per passare alla categoria
Juniores/Primavera.
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Nel torneo primaverile esordienti, per la prima volta è stato formato a titolo sperimentale
un girone composto da 6 squadre femminili.
Oltre al consolidato girone regionale categoria giovanissime gestito dal C.R.L., sono infatti
in costante aumento i numeri delle squadre interamente composte da giovani calciatrici in
età pulcini ed esordienti che si confrontano nei campionati gestiti a livello provinciale dalle
Delegazioni con i pari età maschi.
Si riportano di seguito i numeri di partecipazione delle società femminili ai vari campionati
riservati all’attività di S.G.S. nelle ultime due stagioni sportive :
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
ALLIEVE
GIOVANISSIME
ESORDIENTI
PULCINI

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
10 squadre
10 squadre
13 squadre
10 squadre

1 squadre
10 squadre
9 squadre

A quanto sopra riportato va inoltre aggiunto il numero delle giovani calciatrici tesserate per
società maschili nelle categorie pulcini ed esordienti che giocano quindi in tornei maschili
con squadre miste come risulta dal prospetto a seguire:
TESSERATE SGS
TOTALI

2016/2017
1578

2017/2018
2017

Fra le attività da segnalare:
Stagione Sportiva 2016/2017
Manifestazione promozionale “WOMEN FOOTBALL DAY” organizzata in collaborazione
con le Delegazioni di Milano e Monza, svolta a Sesto San Giovanni (Mi) al centro sportivo
della Società “PRO SESTO” sabato 10 giugno 2017, che ha visto la partecipazione di oltre
200 ragazze provenienti da tutta la Lombardia.
Manifestazioni promozionali “CALCIO IN ROSA” riservate alle giovani calciatrici che nella
stagione sportiva in corso hanno partecipato a tornei delle categorie Pulcini/Esordienti
organizzati dalle delegazioni di Pavia, Lecco, Lodi e Cremona.
Al 57° Torneo delle Regioni in Trentino la Rappresentativa Regionale Under 23 è stata
eliminata nei quarti di finale dalla rappresentativa della Toscana, poi vincitrice del titolo
italiano.
La Rappresentativa Under 15 da questa stagione sportiva viene gestita dal S.G.S. della
Lombardia e non dal C.R. Lombardia.
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Per il secondo anno si registra l’inserimento di quadrangolari Femminili categoria
Giovanissime all’interno di due importanti Tornei Nazionali e Internazionali cat. Giovanissimi
e precisamente nel 36° “Carletto Annovazzi”, organizzato dalla Società FCD Enotria 1908
nell’aprile 2016, e nel 27° “Gaetano Scirea” organizzato dalla società G.S.D. Serenissima
S. Pio X a settembre 2016.
Nel corso del mese di Settembre 2016 il Comune di Segrate ha premiato con una targa il
C.R. Lombardia Femminile per la promozione e la collaborazione a progetti sportivi contro
la violenza sulle Donne. Nel mese di Ottobre 2016 ITALIAN SPORT AWARDS ha
consegnato una targa al CR Lombardia come Premio Speciale per il maggior numero di
Atlete praticanti il giuoco del calcio.
Nel corso del mese di Novembre 2016 sono state organizzate due manifestazioni a Quinto
Romano e a Milano in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle Donne.
Stagione Sportiva 2017/2018
Sono state effettuate manifestazioni promozionali “CALCIO IN ROSA” riservate alle giovani
calciatrici che nella stagione sportiva in corso hanno svolto attività e partecipato a tornei
delle categorie Pulcini/Esordienti/Giovanissime organizzati dalle rispettive Delegazioni
Provinciali.
Al 58° Torneo delle Regioni, svoltosi in Abruzzo nel mese di Aprile 2018, la nostra
Rappresentativa Regionale Under 23 ha vinto per la nona volta il titolo italiano battendo
nella finale disputata allo stadio di L’Aquila la Rappresentativa della Sicilia.
Nel mese di aprile è stato nuovamente inserito un quadrangolare femminile nel 37° Torneo
“Carletto Annovazzi”, mentre a settembre nel 28° “Gaetano Scirea” organizzato dalla
società G.S.D. Serenissima S. Pio X le squadre partecipanti sono passate da 4 a 6 squadre.
Nel corso del mese di Novembre 2017 sono state nuovamente organizzate due
manifestazioni a Milano e a Segrate in occasione della giornata mondiale contro la violenza
alle Donne.
Prosegue infine la proficua collaborazione iniziata nel mese di aprile 2016 tra Comitato
Regionale della Lombardia e la LND di Roma nella figura della dott.ssa Michela Macalli per
lo sviluppo del Calcio Femminile sul nostro territorio.
A chiusura di questa relazione desidero nuovamente ringraziare il Presidente Giuseppe
Baretti, il Vice Presidente Vicario Marco Grassini, tutti i Consiglieri e la Segretaria Maria
Cassetti che in ogni circostanza mi sono vicini.
Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
(Luciano Gandini)
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DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Stagione sportiva 2016/2017
A seguito delle elezioni avvenute nel mese di novembre del 2016 a campionati in corso, si
è inizialmente proseguito il lavoro con l’organizzazione già predisposta.
Successivamente, nel gennaio 2017, è stata organizzata una riunione di presentazione alle
Società proponendo nuove idee e contemporaneamente attrezzando l’ufficio calcio a 5 di
uno staff presente quotidianamente presso la sede del C.R.L..
A chiusura della stagione, nel mese di maggio, è stata indetta una ulteriore riunione con le
società formulando proposte circostanziate relativamente all’attività.
In particolare, per il successivo campionato 2017/2018, è stata stabilita la composizione
della categoria Serie C1 a 14 squadre, della Serie C2 a due gironi anziché a tre, con gironi
a 14 squadre al fine di evitare penalizzazioni fra le società. Inoltre, per la Serie C1 è stato
previsto l’inserimento di due giovani “Under” in distinta anziché tre e in serie C2 è stata
abolita la presenza del giovane in distinta.
Le Rappresentative regionali di calcio a cinque hanno partecipato al Torneo delle Regioni
in Puglia; la prestazione è stata buona e l’organizzazione era già stata impostata
precedentemente.

Stagione sportiva 2017/2018
Nella stagione 201772018 il campionato di Serie C1 è stato articolato a 14 squadre, la Serie
C2 a 2 gironi da 14 squadre, il campionato di Serie D a 4 gironi, di cui due da 12 squadre e
due da 11, mentre il campionato femminile ha visto la partecipazione di 7 squadre, il
campionato Under 21 con 9 squadre (campionato quest’ultimo nuovo per il CRL in quanto
prima direttamente gestito dalla Divisione calcio a 5) così come sono stati organizzati i
campionati juniores, allievi e giovanissimi, oltre agli Esordienti SGS con Raggruppamenti,
Winter Cup, organizzata dalle Delegazioni provinciali di Mantova, Lecco, Bergamo, Como,
Saronno e Monza con un ottimo successo di squadre partecipanti e pubblico presente.
Anche il 1° Futsal Day, voluto dalla Divisione Calcio a 5, svoltosi il 6 gennaio 2018, ha
incontrato buon successo.
Quanto alle rappresentative, si è data una nuova organizzazione, con un direttore generale
Responsabile delle Rappresentative, facendo vivere alle selezioni lombarde una buona
esperienza con risultati nello standard.
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Nell’arco della stagione, poi, si sono organizzate tre riunioni con le società, a settembre,
gennaio e giugno, registrando una buona presenza. Si è deciso, come da indicazioni UEFA,
di organizzare una Under 19 Nazionale e, per il 2018/19, una Under 19 Regionale con
l’obiettivo anche di incrementare l’Under 17 e l’Under 15 e di incentivare il Femminile. E’
stata accettata a maggioranza dalle società la proposta di tornare a presentare in distinta,
per l’anno in corso, tre giovani nelle gare della Serie C1 e un giovane nelle gare di C2.
E’ confermato per il campionato 2019/2020 l’obbligo di avere un giovane sempre in campo,
non solo in lista, mentre rimane un giovane in lista in C2; nessun obbligo per la serie D.
E’ stata disputata la Coppa Lombardia di Serie D: hanno partecipato 32 società, risultato
eccellente grazie alla fattiva collaborazione delle società.
Si è organizzato anche il Corso Allenatori Calcio a 5 nel mese di settembre con la
partecipazione di 30 allievi.
Sono stati inoltre nominati i Delegati Provinciali Calcio a 5 in tutte le province lombarde al
fine di ulteriormente promuovere lo sviluppo dell’attività nell’ampio territorio regionale.

Il Responsabile Regionale Calcio a cinque
(Vincenzo Spadea)
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RELAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
(Stagioni sportive 2016/17 e 2017/18)
Sulla base dei dati indicati nelle sotto riportate tabelle (cui vengono affiancate a fine di
paragone i dati delle precedenti stagioni sportive) si possono notare, rispetto al passato,
una lieve riduzione delle sanzioni che hanno richiesto l’applicazione ai calciatori di
squalifiche di portata non grave e pure la riduzione delle ammonizioni; le sanzioni da
addebitarsi a fatti di natura discriminatoria commesse dai tesserati o da parte dei sostenitori
delle squadre, grazie alla sensibilizzazione dei tesserati, sono evidentemente diminuite
mentre sono aumentale le sanzioni di portata da uno a sei mesi.
Vi è da segnalare che la nuova tipologia di sanzione assunta ai sensi dell’art 16 comma 4
bis del CGS, che prevede appositi provvedimenti disciplinari a carico di calciatori/ dirigenti
per condotte violente contro gli ufficiali di gara (CU FIGC 104/A del 17-12-14) a motivo dei
quali verrà applicata a carico delle società (oltre alla normale sanzione) anche la sanzione
amministrativa del pagamento delle spese arbitrali, è stata applicata nell’ ultima stagione
una sola volta.
Inoltre, in base all’analisi dei provvedimenti assunti a carico di Dirigenti di società o Tecnici,
si rammenta che a tali persone è attribuito un importante compito di natura educativa e per
tal motivo ci si attende da costoro un comportamento irreprensibile e volto al rispetto dei
principi di correttezza e lealtà come previsto dal nostro ordinamento e dal Codice di
comportamento del Coni. Tuttavia vale la pena rilevare che non sempre tali principi sono
pienamente osservati e purtroppo ancora si riscontra una tendenza alla violenza seppur non
di grave portata sia nei confronti dei direttori di gara sia nei confronti dei calciatori avversari:
tale situazione si ripropone soprattutto nel finale di stagione con un aumento di
provvedimenti sanzionatori anche di importante durata.
Ciò non è che un evidente segno di mancanza di comprensione e fiducia nei rapporti tra i
tesserati ed i direttori di gara: perciò si auspica che tale situazione rientri entro limiti
accettabili di civile convivenza e di necessaria e fattiva collaborazione.
Anche in queste due ultime stagioni agonistiche vi è da rilevare che le ammende comminate
alle società sono diminuite rispetto al passato.
Infine, si ribadisce che le Società debbono costantemente orientare i tesserati ed anche i
propri sostenitori a mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto, educato e
volto all’ applicazione del fair play così da ricondurre la disputa delle gare nell’ambito proprio
del giuoco e della lealtà nello sport.
A tutte le società ed ai tesserati auguro le migliori fortune per il conseguimento dei più ambiti
traguardi sportivi.
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Ringrazio infine i collaboratori e gli appartenenti all’ufficio Giustizia Sportiva che con la
loro costante e riservata opera hanno consentito il regolare svolgimento delle attività
dell’ufficio.
N.B.: I dati contenuti nelle sottostanti tabelle fanno riferimento ai campionati regionali di
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria. Juniores regionale, Calcio a 5 e Calcio
Femminile nonché alle gare di Play off, Play out, ed a quelle delle Coppe regionali (sono
esclusi i provvedimenti relativi a Tornei autorizzati). Non vengono qui considerati i
riferimenti per il Settore Giovanile e Scolastico che appesantirebbero in modo davvero
rilevante sia l’ammontare delle sanzioni comminate che l’ammontare delle ammende.
* I dati relativi alla stagione 2014/15 si riferiscono esclusivamente ai campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, gare di Play off, Play out ed a quelle delle
Coppe regionali.
** I dati numerici della tabella relativa a dirigenti assistenti e medici sono comprensivi
anche delle sanzioni comminate ai tecnici fino alla stagione 2015/16: a far tempo dalla
stagione 2016/17 le sanzioni dei tecnici sono riportate nella apposita tabella.

Provvedimenti a
carico di calciatori
Ammonizioni
Calciatori

Squalifiche

Stagione
2010/2011
Tot.

Stagione
2011/2012

46.032

N°

Tot.

Stagione
2012/2013

46.160

N°

Tot.

Stagione
2013/2014

52.892

N°

Tot.

Stagione
2014/2015*

51.095

N°

Stagione
2015/2016

Stagione
2016/2017

Stagione
2017/2018

Tot.

Tot.

Tot.

Tot.

36.735

57.511

51.774

47.825

N°

N°

N°

N°

1 GARA (anche
con recidività)
2 GARE

4.186
799

4.052
773

4.398
858

4.638
834

3379
500

4710
845

4.167
775

3.464
585

3 GARE

165

343

481

404

329

424

366

432

4 GARE

64

63

60

46

31

53

47

65

5 GARE

35

50

37

17

22

13

13

23

6 / 10 GARE

15

2

13

11

8

4

14

16

1 MESE

6

7

7

9

17

16

24

16

2 MESI

21

29

27

21

14

23

30

32

3 MESI

9

7

1

9

5

4

10

4

6 MESI (fino a)

4

10

32

31

18

8

11

5

1 ANNO (fino a)

7

3

10

10

5

4

2

5

2 ANNI (fino a)

5

2

7

2

2

1

1

2

OLTRE

6

2

3

1

3

6

1

0

Totale
5.322

Totale
5.343

Totale
5.934

Totale
6.033

Totale

Totale

Totale

Totale

4.336

6.111

5.461

4.649

N° provvedimenti
(squalifiche)
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SQUALIFICHE a DIRIGENTI,
MEDICI ed ASSISTENTI
(TECNICI fino al 2015/16)

Stagione
2010/2011**

Stagione
2011/2012**

Stagione
2012/2013**

Stagione
2013/2014**

Stagione
2014/2015*

Stagione
2015/2016**

Stagione
2016/2017

Stagione
2017/2018

N°

N°

N°

**

N°

N°

N°

N°

N°

Ammonizioni

361

453

474

524

427

483

252

182

15 Giorni

412

427

509

556

475

692

258

229

1 MESE

414

393

407

405

275

373

152

169

2 MESI

38

53

53

56

25

43

28

21

3 MESI

12

10

9

18

6

28

3

4

6 MESI (fino a)

2

11

22

14

6

6

3

4

1ANNO (fino a)

3

1

5

8

2

2

2

0

1

1

1

1

0

0

4

2

2

0

1

0

0

Totale
1.246

Totale
1.351

Totale
1.482

Totale
1.582

Totale
1.628

Totale

Totale

698

609

2 ANNI (fino a)
OLTRE

Totale
1.217

AMMENDE A SOCIETA’

Stagione
2012/2013

Stagione
2013/2014

Stagione
2014/2015*

Stagione
2015/2016

Stagione
2016/2017

Stagione
2017/2018

CAMPIONATI

Importo €

Importo €

Importo €

Importo €

Importo €

Importo €

Eccellenza

10.685

17.965

10.255

8.240

5.080

Promozione

21.210

15.505

22.805

19.760

18.135

9.910

Prima Categoria

29.895

25.405

31.035

26.625

18.820

16.375

Juniores Reg, Under, 21

20.685

15.145

17.330

14.595

20.325

7.485

8.480

9.920

8.210

8.025

Calcio a 5
Calcio Femminile
Play Off/Out; Coppe regione

5.450

5.470

27.118

26.160

Tot. € 122.528

Tot. € 114.139

23.270

Tot. € 87.365

6.440

5.165

1.695

725

21.295

22.555

13.480

Tot. € 108.335

Tot. € 89.090

Tot. € 75.280
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RECLAMI
sportivo

al

Giudice

Stagione
2012/2013

Stagione
2013/2014

Stagione
2014/2015

Stagione
2015/2016

Stagione
2016/2017

Stagione
2017/2018

Preannunci di reclamo

91

92

72

79

63

44

Reclami inammissibili

21

18

9

7

8

2

Reclami respinti

30

22

15

24

14

6

Reclami accolti

31

31

36

42

29

21

3081

2420

2307

2083

1.818

2.250

4

2

4

1

5

2

Trasmissione reclami alla
CD.
Deliberazioni d’ufficio
Altre decisioni

Il Giudice Sportivo C.R.L.
Dott. Rinaldo Meles
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO
TERRITORIALE E DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
C.R. LOMBARDIA
STAGIONI SPORTIVE 2016/2017 e 2017/2018
Nel corso della stagione sportiva 2016/2017, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale è stata
chiamata a decidere su 157 reclami ed il Tribunale Federale Territoriale è stato chiamato a
pronunciarsi su 38 deferimenti della Procura Federale, mentre nel corso della stagione
sportiva 2017/2018 la Corte Sportiva d'Appello Territoriale è stata chiamata a decidere su
114 reclami ed il Tribunale Federale Territoriale è stato chiamato a pronunciarsi su 43
deferimenti della Procura Federale.
Il carico di lavoro della Corte e del Tribunale è in linea con quello delle stagioni precedenti.
Si è assistito ad una diminuzione di atti di violenza commessi nei confronti degli arbitri,
mentre non si è riscontrata una diminuzione dei comportamenti discriminatori.
Nelle suddette stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, si è dovuto procedere sovente alla
richiesta di chiarimenti agli arbitri rispetto a quanto riportato nei referti e ciò con particolare
riferimento alla normativa diretta a reprimere i comportamenti discriminatori; proprio in
seguito a tali precisazioni si è potuto accertare puntualmente il fatto storico ed in particolare
la connotazione discriminatoria del comportamento a fini di giustizia.
Nell’ambito dei deferimenti promossi dalla Procura Federale, si è assistito ad un lieve
incremento, nonostante l'introduzione dell'Art. 32 sexies CGS che permette un accordo tra
la Procura ed i deferiti volto a deflazionare i deferimenti avanti il Tribunale Federale.
Il prospetto qui di seguito trascritto riporta l’attività svolta dalla Corte Sportiva d'Appello
Territoriale e Tribunale Federale Territoriale nel corso delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018.

Procedimenti instaurati nella stagione 2016/2017
Reclami n. 157
Deferimenti n. 38
Totale procedimenti n. 195
Respinti
n. 77
Accolti
n. 58
Inammissibili
n. 15
Altro
n.
2
--------------------------------------Totale reclami
n. 157

Deferimenti con dichiarazione di
responsabilità o applicazione
dell'Art. 23 CGS
n. 36
Assoluzioni
n. 2
-----------------------------------------------------Totale deferimenti
n. 38
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Procedimenti instaurati nella stagione 2017/2018
Reclami n. 114
Deferimenti n. 43
Totale procedimenti n. 157
Respinti
n. 63
Accolti
n. 37
Inammissibili
n. 13
Altro
n.
2
--------------------------------------Totale reclami
n. 114

Deferimenti con dichiarazione di
responsabilità o applicazione
dell'Art. 23 CGS
n. 41
Assoluzioni
n. 2
------------------------------------------------------Totale deferimenti
n. 43

Il Presidente della Corte Sportiva
d'Appello Territoriale e
del Tribunale Federale Territoriale
CRLombardia
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COMITATO REGIONALE ARBITRI LOMBARDIA
Relazione biennio 2016/2017 – 2017/2018
L’attività del Comitato Regionale Arbitri della Lombardia è stata caratterizzata nel biennio
2016/2017 – 2017/2018 da un costante e rinnovato impegno sotto il profilo organizzativo
per garantire la regolarità delle competizioni regionali e provinciali e dalla massima
attenzione alla formazione tecnica ed al reclutamento per lo sviluppo ed il miglioramento
continuo dell’attività arbitrale.
I dati statistici confermano per la Lombardia un ruolo guida a livello nazionale, non soltanto
per le società e i tesserati ma anche per la consistenza dell’organico regionale raggiunto di
4.005 associati (pari al 12,7% del numero complessivo di associati AIA a livello nazionale).
Resta fermo l’impegno sul fronte del reclutamento sia per garantire un adeguato turn over
sia per affrontare e risolvere alcune criticità presenti in specifiche realtà territoriali.
Nelle due stagioni oggetto di analisi il numero di gare dirette da un arbitro è stato:
•

75.471 gare nella stagione 2016/17, a fronte di 91.652 designazioni complessive
(comprendenti Assistenti ed Osservatori Arbitrali)

•

74.965 gare nella stagione 2017/18, a fronte di 92.901 designazioni complessive
(comprendenti Assistenti ed Osservatori Arbitrali)

Tra le gare non disputate, nessuna risulta essere di livello regionale, grazie al sinergico
lavoro operato dal Servizio Pronto AIA.
Sono stati garantiti i livelli di efficienza organizzativa testimoniata dall’impegno e dalla
professionalità degli associati e dei loro dirigenti. Il sistema informatico Sinfonia4You ha
consentito l’ottimizzazione dei tempi per l’invio e la ricezione automatica di gare e variazioni;
tale sistema è stato ulteriormente implementato per garantire uno sviluppo adeguato alle
necessità gestionale mediante ulteriori funzionalità ed il miglioramento di quelle già presenti.
A fronte di questi dati si è registrato nella stagione una netta diminuzione degli episodi di
violenza verso gli ufficiali di gara: in 34 occasioni un nostro associato è stato colpito, a volte
anche con conseguenze serie.
Il fenomeno ha registrato un significativo calo, ma in ogni caso 34 episodi complessivi di
violenza nel biennio, pur su un numero di gare molto elevato, rappresentano un elemento
sul quale tutto il movimento deve riflettere con estrema attenzione. Ai fini statistici la media
dei giorni di prognosi riscontrati dai Pronti Soccorsi è di 8 giorni e mezzo.
Gli investimenti sulla formazione tecnica e comportamentale sono stati ulteriormente
incrementati: 79 giornate di raduno complessivo, dedicate alla crescita tecnica, al confronto,
alla visione di filmati didattici ed all’analisi delle immagini delle gare regionali. Test atletici e
sessioni di allenamento hanno costantemente testato l’efficienza di tutti gli arbitri e gli
assistenti regionali. Riteniamo che il livello qualitativo medio si sia ulteriormente innalzato.
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Ulteriore attenzione è stata posta nella selezione degli AA al fine di garantire la designazione
delle terne per tutte le gare del campionato di Promozione. Questo ha prodotto un
incremento dell’organico mantenendo però immutata la qualità delle prestazioni attese con
riscontri positivi da parte del Comitato Regionale Lombardia LND.
I Tornei CRA che si sono disputati nel finale di stagione sono stati caratterizzati da un
considerevole numero di gare concentrate per lo più nei mesi di maggio e giugno che si
sono svolte sia durante tutti i giorni della settimana sia nei week-end, in concomitanza con
lo svolgimento delle fasi conclusive dei campionati (play-off, play-out e fasi finali di
categoria).
L’attività del CRA e delle Sezioni è stata notevole sia per il coordinamento (con delega delle
gare quasi interamente alle Sezioni) sia per il sovrapporsi dell’attività di designazione dei
numerosi tornei provinciali, ricevuti dalle Delegazioni, e di quelli Regionali delegati dal CRA.
In ultimo, la designazione diretta da parte del CRA è avvenuta in occasione di altri due tornei
prestigiosi: il Trofeo Internazionale “Dossena” (un tempo di competenza Lega Pro), cui
partecipano squadre professionistiche categoria Primavera, ed il Torneo “INTERCIL”, che
si svolge con il Patrocinio della LND Regionale e che vede protagoniste un buon numero di
squadre di Juniores Regionali. La collaborazione e l’intesa con le Sezioni ha garantito la
regolarità delle manifestazioni, gestendo il notevole flusso di variazioni di gara.
Ottimi sono stati i risultati conseguiti a livello nazionale dai giovani arbitri transitati alle
categorie superiori, tanto che, nel biennio, ben 17 arbitri transitati alla CAI (primo livello
nazionale) hanno ottenuto immediatamente una promozione alla CAN D. Ottimi anche i
risultati conseguiti dagli Assistenti e dagli arbitri del Calcio a 5.
Nel periodo in oggetto, si segnalano impieghi internazionali UEFA per Paolo Mazzoleni
(Arbitro di Bergamo) e Mauro Tonolini (Assistente di Milano), quest’ultimo impiegato nel
recente Campionato del Mondo in Russia.
L’Associazione Italiana Arbitri, nella sua necessaria ed imprescindibile autonomia, garanzia
di terzietà e non condizionabilità, deve svolgere una funzione di servizio in seno alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’assoluta consapevolezza del proprio ruolo e con
una piena collaborazione verso Atleti, Tecnici e Dirigenti, motore primo ed insostituibile di
un movimento sportivo che non ha eguali.
L’approccio collaborativo ha, come sempre, costituito il cardine dei rapporti tra AIA
Regionale ed Enti Federali. Con il Presidente Baretti e i suoi collaboratori si è rafforzata
ulteriormente una collaborazione fattiva basata su incontri periodici di allineamento,
momenti di dialogo e sul comune obiettivo di garantire la massima regolarità e fluidità nello
svolgimento dei campionati. In particolare, ad inizio stagione, sono stati programmati,
d’intesa con la LND, momenti chiave che hanno costituito un valido “approccio” ai
campionati.
Si è partiti con l’annuale incontro tecnico di inizio stagione, con i capitani e gli allenatori delle
squadre lombarde, organizzato in sede di raduno pre-campionato: un vero e proprio
intervento tecnico-didattico, come richiesto dalla stessa Presidenza LND, per spiegare le
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novità regolamentari, nella cui occasione alcuni arbitri dell’organico di Eccellenza hanno
illustrato a tutti i partecipanti gli aspetti regolamentari introdotti dalla Circolare n. 1.
Stessa formula e modalità, in differente sede, è stata organizzata con le componenti del C5.
È stata riproposta la riunione programmatica di inizio campionato tra CRL-CRA, Delegati
Provinciali e Presidenti Sezionali dove è emersa grande collaborazione ed unità d’intenti,
oltre alla normale condivisione procedurale per peculiari tematiche relative alla conduzione
dei campionati.
Riteniamo che tale collaborazione in ambito regionale sia sempre stata garantita grazie al
costante e fattivo rapporto di fiducia e collaborazione stabilito con il Presidente Giuseppe
Baretti, con i Vice Presidenti Grassini e Rasori, con i Consiglieri tutti e con i Responsabili
del Calcio a 5 e Calcio Femminile. Positiva anche la collaborazione ed il dialogo con gli
Organi della Giustizia Sportiva Regionale.
Consideriamo ottimale anche il rapporto di collaborazione stabilito con il Settore Giovanile
e Scolastico attraverso il Responsabile Regionale Giuseppe Terraneo ed i suoi
Collaboratori. Lo sviluppo di progetti comuni mirati alla formazione di tecnici e dirigenti
testimonia della reciproca convinzione che sia necessario diffondere nelle giovani
generazioni una cultura sportiva finalmente diversa che consenta anche agli arbitri di
svolgere la propria attività in un contesto sereno e privo di assurde tensioni. Condividiamo
l’idea sottesa all’introduzione dell’autoarbitraggio come momento di elevato valore didattico
e formativo, non solo in ambito sportivo.
Ottima è stata anche la collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio che,
tramite il Presidente regionale Luigi Tosi, ci ha sempre garantito la presenza di propri tecnici
ai Raduni Regionali ed ha richiesto la nostra partecipazione in occasione dei propri corsi di
aggiornamento.
Riteniamo che la disponibilità al dialogo, nel rispetto dei ruoli, sia un nostro dovere prima
ancora che un atto di cortesia istituzionale.
Noi continueremo con impegno e dedizione a perseguire i nostri obiettivi, consapevoli delle
difficoltà ma anche orgogliosi di un’Associazione che può contare su un patrimonio umano
di eccezionale qualità tecnica e morale.
Ritengo infine doveroso valorizzare il lavoro che svolgono i nostri Dirigenti Regionali ed i 25
Presidenti delle Sezioni della Lombardia: nella nostra organizzazione, complessa ed
articolata, il loro ruolo è importante e delicato. Qualità ed efficienza dipendono in massima
parte dalla loro capacità di essere al contempo Dirigenti, Educatori e Formatori in un ambito
di puro e totale volontariato.

Alessandro Pizzi
Presidente
Comitato Regionale Arbitri Lombardia

18

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

RELAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Stagioni sportive 2016/2017 – 2017//2018

Come riportato nella precedente relazione di bilancio del biennio 2014/2015 – 2015//2016,
la situazione economica generale non è migliorata e le problematiche riscontrate sono le
medesime.
I Comuni, che sono i maggiori proprietari dei Centri Sportivi, non hanno liquidità ed entrate,
con conseguente impossibilità di apportare modifiche e migliorie per rientrare nelle attuali
normative. Si registrano comunque, sia da parte dei Comuni che delle Società Calcistiche,
l’impegno e la volontà di migliorare gli impianti, anche se con piccoli sacrifici.

LA SICUREZZA SUI CAMPI DI CALCIO
Prosegue la nostra verifica dei sopralluoghi effettuati presso i Centri Sportivi, in modo
regolare ed alle scadenze naturali delle omologazioni, il cui tempo di validità è di quattro
anni.
Tutti i campi in scadenza di omologazione sono stati portati a questa tempistica.
Si auspica di scadenziare le date di omologazione dei campi in Erba Artificiale con quelle di
omologazione della Struttura per le assegnazioni delle categorie di giuoco.
Attualmente le normative prevedono, per i terreni di giuoco a 11 giocatori già esistenti, un
campo per destinazione di mt. 1,50 sulle fasce laterali e sulle linee di fondo, mentre per i
campi di nuova realizzazione le dimensioni passano sulle fasce laterali a mt. 2,50 e mt. 3,50
sulle linee di fondo.
Per quanto riguarda i campi già esistenti, dove il campo per destinazione è solitamente ai
minimi di legge, i collaboratori provinciali hanno l’obbligo di informare i proprietari dei Centri
Sportivi, i gestori e gli utilizzatori presenti al sopralluogo, che questo dovrà essere ampliato
con interventi tempestivi e, laddove non vi sia la possibilità di utilizzare ulteriore spazio
esterno, il terreno di giuoco dovrà essere ridotto con una percentuale massima del 6% così
come si evince dalla vigente normativa. Per quanto riguarda i campi a 7 e 5 giocatori le
dimensioni minime del campo per destinazione non sono variate, ma si auspica una
maggiorazione, in particolar modo, per i campionati del Calcio a 5.
L’obbiettivo è il miglioramento degli impianti e soprattutto una maggiore sicurezza per i
giocatori.
A tal proposito è stato approntato in più anni un Vademecum, preparato da una
Commissione ristretta di esperti, con l’aggiornamento e le modifiche dell’attuale
regolamentazione degli impianti, che speriamo sia ratificato al più presto.
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CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
Per quanto concerne i campi in Erba Artificiale a 11 giocatori, si verifica un buon incremento
dovuto al fatto che gli enti proprietari notano l’importanza di avere un campo in Erba
Artificiale utilizzabile, a dispetto dell’erba naturale, senza grosse problematiche, anche in
periodi dell’anno con condizioni meteo avverse. La verifica del manto, del sotto-fondo e la
conseguente gestione viene effettuata dalla Commissione Campi in Erba Artificiale
(C.I.S.E.A) di Roma.
Il Comitato Regionale Lombardia effettua, cosa che in precedenza non avveniva, la verifica
del Centro Sportivo, redigendo verbale come per i campi in erba naturale, ma non
richiedendo il pagamento dell’operato poiché le omologazioni dell’E.A. sono già onerose.
Decisione, quest’ultima, presa in accordo con il Presidente ed apprezzata dalle Società
affiliate.
Resta sempre aperta la problematica relativa ai campi in sintetico che le Società, i Comuni
e le Parrocchie commissionano per i Settori Giovanili non seguendo la prassi della
C.I.S.E.A.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Anche in questo caso, si nota un innalzamento delle omologazioni degli impianti di
illuminazione, sia nei Centri Sportivi con categorie di Terza sia per le categorie di
Promozione ed Eccellenza.
Incremento dovuto per dare una maggiore possibilità da parte degli Enti Proprietari, di
affittare la struttura per recuperi di partite in “notturna” con conseguenti incassi. Gli standard
per l’omologazione di un impianto di illuminazione, sono attualmente una misura di 103 lux
a terra, ma sono in atto incontri e proposte principalmente per una moderna illuminazione a
lampade LED ed aumentarli ed identificandoli in fasce di categoria. Si auspica di portare,
anche per gli impianti di illuminazione, una omologazione che rispetti la tempistica dei
quattro anni.

Il Fiduciario Regionale Impianti Sportivi
Cav. Guerino Farina
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CORSI PER ABILITAZIONE AD “ALLENATORE DI BASE”
Il Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché nel rispetto della normativa
federale vigente, ha organizzato i sotto riportati Corsi:
Stagione Sportiva 2016/2017
1

LOCATE
VARESINO
2 CREMONA
3 MILANO
4 BREMBATE
SOTTO
5 MILANO
6 BERGAMO
7 BRESCIA
8 LECCO
9 SONDRIO
10 MILANO

Località
corso

Dal 19/09/2016 – 17/12/2016

UEFA B – VARESE/COMO

26/09/2016 - 22/12/2016
UEFA B – CREMONA/MANTOVA
17/09/2016 – 17/12/2016 UEFA C – MILANO
03/10/2016 – 21/12/2016 UEFA C - BERGAMO/BRESCIA
16/01/2017 – 14/04/2017 UEFA B - MILANO
23/01/2017 – 22/04/2017 UEFA B – BERGAMO/BRESCIA
13/02/2017 – 18/03/2017 ALL. PORTIERI DEL. E SGS
13/02/2017 - 22/04/2017 UEFA C – LECCO
02/05/2017 - 24/06/2017 UEFA B - SO/LC/CO/MB
08/05/2017 – 01/07/2017 UEFA B - MILANO

Domande
presentate

Locate Vares.
Cremona
Milano
BrembateSotto
Milano
Bergamo
Brescia
Lecco
Sondrio
Milano

119
89
122
105
141
106
57
41
59
160

Ammessi
al corso
(anche al
netto di
rinunce)
45
41
40
41
42
42
41
41
41
42

Totale

999

416

Abilitati

409

45
41
33
41
42
42
41
41
41
42

Non
abilitati
o ritirati

7

Organizzato da

CRL
AIAC
SGS
SGS
AIAC
CRL
SETT. TECNICO
SGS
CRL
CRL

7
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Stagione Sportiva 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S.GENESIO (PV)
MILANO
MILANO
SONDRIO
MANTOVA
MILANO (REG)
COMO (REG)
BRESCIA(REG)
BRESCIA
MILANO
COMO
VERANO BRIANZA

MILANO
CREMA
LODI

Località
corso

19/09/2017 – 16/12/2017
11/09/2017 – 09/12/2017
18/09/2017 – 16/12/2017
25/09/2017 – 21/12/2017
18/09/2017 - 16/12/2017
02/10/2017 - 04/11/2017
02/11/2017 - 21/12/2017
13/11/2017 - 16/12/2017
15/01/2018 - 29/03/2018
15/01/2018 - 29/03/2018
22/01/2018 - 07/04/2018
29/01/2018 - 28/04/2018
26/04/2018 - 23/06/2018
26/04/2018 - 23/06/2018
26/04/2018 - 23/06/2018

Abilitati

Milano
Crema
Lodi

113
41
132
32
79
39
28
27
119
115
97
86
166
102
84

Ammessi
al corso
(anche al
netto di
rinunce)
44
26
43
24
41
39
28
27
43
46
45
40
45
44
41

TOTALE

1260

576

569

S.Genesio (Pv)

Milano
Milano
Sondrio
Mantova
Milano (Reg.)
Como (Reg.)
Brescia (Reg.)
Brescia
Milano
Como
Verano Brianza

Domande
presentate

UEFA B – PAVIA/LODI
CALCIO A 5 - REGIONALE
UEFA C – MILANO
UEFA C – SO/CO/LC
UEFA C – MN/CR/BS
ALL. PORTIERI DIL. E SGS
ALL.PORTIERI E SGS
ALL.PORTIERI E SGS
UEFA B - BS/BG
UEFA B – MILANO/PROV.
UEFA C – COMO/VARESE
UEFA C – MB/LC
UEFA B – MILANO/REG.
UEFA B - CR/MN
UEFA C - LO/PV

44
23
29
24
41
39
28
27
43
46
48
40
44
44
49

Non
abilitati
o ritirati

3
14

1

Organizzato da

CRL
CRL
SGS
SGS
SGS
AIAC
AIAC
AIAC
AIAC
CRL
AIAC
CRL/SGS
AIAC
AIAC
CRL/SGS

7
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Corso Collaboratori della Gestione Sportiva
Domande n.
n.
pervenute ammessi abilitati
Coll.
Milano 04/04/2018 42
42
42
Gestione
Sportiva
20/04/2018

Org.
ADISE
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RELAZIONE RAPPRESENTATIVE REGIONALI E
PROVINCIALI
STAGIONI SPORTIVE 2016/2017 - 2017/2018
Nel corso del biennio 2016/2017 – 2017/2018 si è volutamente data più rilevanza agli atleti
e si è voluto coinvolgere un numero sempre maggiore di Società affiliate al Comitato
Regionale Lombardia, cercando nel contempo di rispettare gli impegni delle stesse. Grazie
alla sensibilità delle Società stesse, si è potuto ottemperare con estrema soddisfazione ai
differenti compiti a livello di organizzazione e pertanto è doveroso il ringraziamento a tutti i
club coinvolti.
Si rileva altresì la continua alternanza di atleti impegnati anche con le Nazionali della L.N.D.
ed in base a questa brevissima considerazione occorre valutare in quale modo può e deve
essere vissuta l’attività delle Rappresentative Regionali da parte delle Società e dei giocatori
stessi.
Salvo piccole eccezioni, sul piano della risposta collaborativa si deve rilevare che le
componenti, Società e giocatori/giocatrici, hanno partecipato in misura positiva, cercando di
esprimere, nel miglior modo possibile, il proprio potenziale operativo.
Tuttavia si deve cercare di verificare quali risultati possa e debba aver prodotto ogni
esperienza vissuta o purtroppo esclusa. La risposta deve essere sicuramente lasciata ai
protagonisti, con la certezza comunque che il C.R.L. ha anteposto, come scelta primaria e
di fondamentale importanza, il concetto di squadra, privilegiandolo ad ogni personalismo e
mirando nel contempo all’obiettivo qualificante di aggregazione e formazione socio-sportiva.

ATTIVITA’ SPORTIVA
Torneo delle Regioni
La massima manifestazione del calcio dilettantistico ha avuto svolgimento in Trentino Alto
Adige (dall’ 8 al 14 aprile 2017), nel confronto fra le 19 Regioni Italiane partecipanti con le
rappresentative del calcio femminile, della categoria Juniores, della categoria Allievi e
Giovanissimi e in Puglia (dal 25 aprile al 1 maggio 2017) per le stesse categorie di calcio a
5.
A differenza delle altre annate si sono registrate difficoltà nella logistica di base proprio per
l’incomprensione (non per causa nostra) avuta con la struttura assegnataci, rimediata
comunque grazie alla sempre stretta collaborazione con l’organizzazione.
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Sul piano agonistico si potrebbero ritenere entrambe le manifestazioni fotocopie, visti i
medesimi risultati ottenuti con l’eliminazione dai tornei.
Dal 23 al 30 marzo 2018, il Torneo delle Regioni è stato disputato in Abruzzo, dando vita
ad un vibrante e serrato confronto fra le 19 Regioni Italiane che hanno partecipato con le
Rappresentative di Calcio a 11 (Femminile, Juniores, Allievi e Giovanissimi).
Si può essere orgogliosi della partecipazione delle 4 Rappresentative lombarde per aver
ricevuto importantissimi e sinceri apprezzamenti per la collaborazione, la organizzazione e
la compostezza delle squadre presso le strutture alberghiere e sportive delle quali siamo
stati ospiti.
CALCIO FEMMINILE
La nota più positiva è arrivata dalla compagine femminile, eliminata ai quarti di finale dalla
Toscana poi vincitrice del titolo nell’edizione disputata in Trentino dopo aver visionato 80
calciatrici in tre selezioni e tre gare amichevoli con squadre di serie A e B, e soprattutto in
grado di conquistare l’anno successivo in Abruzzo il prestigioso titolo di Campione d’Italia,
vincendo tutte le gare, segnando n. 21 reti (subendone solamente 2) e soprattutto
dominando con il bel gioco nel corso di tutte le gare.
Grazie alla bravura delle atlete ed alla estrema professionalità e competenza dello staff
tecnico e dirigenziale, è rimasto alto il valore del calcio femminile lombardo.
Quanto all’esperienza in Abruzzo, va considerato un importante fatto extra sportivo. Nel
corso della nottata antecedente la finale, il nostro gruppo (soprattutto le giocatrici), a causa
di alcune scosse di terremoto si è trovato nella condizione di dover fronteggiare con forte
spavento e tantissima apprensione una situazione di oggettiva difficoltà, brillantemente
superata con grandissimo senso di maturità.
Ed ecco alcuni dati della ultima edizione (2018): sono state visionate 59 calciatrici (di n. 20
Società) in 5 selezioni e 6 gare amichevoli con squadre di serie B e C prima di affrontare il
57° Torneo delle Regioni.
CALCIO MASCHILE
Juniores
La Rappresentativa Juniores è stata impostata con la consapevolezza di lavorare con
impegno e convinzione per allestire una formazione competitiva ed affrontare degnamente
e migliorare il risultato precedente.
Con lo staff tecnico, sono stati visionati circa 70 giocatori in 3 selezioni puntando
maggiormente alla disputa di amichevoli (ben 4) per trovare una maggior intesa nel gioco
della squadra.
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Sconfortante il risultato in Trentino come per le altre categorie maschili eliminati dopo la fase
di qualificazione.
Per la successiva edizione del Torneo delle Regioni, la Rappresentativa Juniores era
sicuramente una delle squadre più attese dalle rivali e ci si aspettava un pronto riscatto in
considerazione del fatto che nella stagione precedente aveva disputato un Torneo
nettamente sottotono.
Lo staff tecnico ha visionato 68 giocatori (di n. 47 Società) in 4 allenamenti di selezione,
puntando in misura maggiore alla disputa di amichevoli (ben 7 gare) per trovare una sempre
migliore intesa nel gioco di squadra. Sicuramente era stata organizzata una formazione di
assoluto rispetto. Purtroppo le aspettative sono risultate vane, anche se bisogna
considerare che la fortuna non e’ stata una alleata dei ragazzi lombardi, che avrebbero
sicuramente meritato di accedere ai quarti di finale per la qualità del gioco espresso in
almeno due delle tre gare di qualificazione.
Allievi e Giovanissimi
Sia gli Allievi che i Giovanissimi dovevano rafforzare i reali valori della Lombardia.
Si è partiti da lontano partecipando anticipatamente al Torneo Scirea con i Giovanissimi e
incontrando formazioni di serie A - B e C con gli Allievi.
La voglia di riprendersi velocemente era tanta, come tanti erano i ragazzi di qualità da
visionare, fino a riuscire ad allestire sicuramente due ottime formazioni. Si è partiti per il
Trentino con tanta forza ed entusiasmo per affrontare l’edizione 2016/2017 che risulterà per
tutte e due le categorie deludente: eliminati dopo la fase di qualificazione.
Per la 57a edizione del Torneo delle Regioni in Abruzzo, sia gli Allievi che i Giovanissimi
dovevano obbligatoriamente risalire le posizioni di prestigio e riprendere quei valori che la
Lombardia ha sempre dimostrato di avere. Si è partiti ancora una volta dal mese di Agosto
2017 partecipando al Torneo “Scirea” riservato alla categoria Giovanissimi.
Nel corso della Stagione Agonistica 2017/2018 si sono disputate le seguenti selezioni:
Giovanissimi: 4 allenamenti di selezione e 3 amichevoli visionando 110 ragazzi (n. 40
Società).
Allievi: 5 allenamenti di selezione e 3 amichevoli visionando 144 ragazzi (n. 49 Società).
Con la categoria Giovanissimi si e’ disputato nel mese di gennaio 2018 il Torneo
“CHALLENGE CUP” al quale hanno partecipato squadre professionistiche (Albinoleffe, F.C.
Internazionale e Piacenza).
Con la categoria Allievi sono stati disputati sempre nel mese di gennaio 2018 due Tornei
(“CHALLENGE CUP” e MEMORIAL “DI PASQUALE”) ai quali hanno partecipato squadre
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professionistiche (Giana Erminio, F.C. Internazionale, A.C. Renate, Parma Calcio,
Albinoleffe e Piacenza).
A cavallo dei mesi di febbraio/marzo entrambe le Rappresentative hanno disputato tre
amichevoli incontrando le squadre del Parma Calcio, Atalanta B.C. e F.C. Internazionale.
Il Torneo è stato affrontato con una maggiore attenzione e severità a livello
comportamentale proprio per cercare di far capire l’importanza di una manifestazione di tale
livello.
Purtroppo i risultati si sono rivelati deludenti rispetto alle aspettative. Le sconfitte sono state
vissute con molta delusione ed il rientro è stato accompagnato dalla convinzione di non aver
raggiunto l’effettivo valore delle possibilità.

CALCIO A 5
Grazie alla pressione del Presidente Baretti ed alla volontà espressa dal Consiglio Direttivo,
anche in questa edizione si è fortemente voluta la partecipazione al Torneo delle Regioni di
tutte le selezioni presenti alla manifestazione (Giovanissimi, Allievi, Juniores e Femminile),
con l’intento di dare più visibilità al movimento stesso cercando di incrementare
maggiormente lo sviluppo del settore.
Ai tecnici scelti viene trasmessa la massima fiducia, consapevoli delle difficoltà di realizzare
formazioni competitive visto l’esiguo numero di squadre partecipanti ai nostri campionati,
per stimolare gli atleti al massimo impegno per il raggiungimento del miglior obiettivo
possibile.
Dal lavoro svolto su 9 selezioni, con una media di 35 convocati per categoria e dopo alcuni
incontri amichevoli con squadre di categorie superiori, sono state formate le
Rappresentative partecipanti alla 56a edizione del Torneo delle Regioni disputata nella
Regione Puglia.
Lodevoli il comportamento e l’impegno delle squadre, purtroppo meno brillante il risultato
sportivo (tutte le 4 Rappresentative sono state eliminate dopo la fase di qualificazione), con
un particolare rammarico per le formazioni Femminile e Giovanissimi.
Per la disputa della 57a edizione del Torneo delle Regioni, si affida l’organizzazione delle
quattro Rappresentative (Giovanissimi, Allievi, Juniores e Femminile) ad un Responsabile
Tecnico profondo conoscitore del Calcio a 5 per aver maturato una grossa esperienza in
questo specifico campo.
Anche i tecnici scelti risultano molto preparati sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di
vista umano.
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In totale vengono effettuate ben 43 Selezioni (12 Giovanissimi, 10 Allievi, 11 Juniores e 10
Femminile).
Le amichevoli disputate contro Società di rango ed una contro la Rappresentativa Regionale
Femminile (Piemonte) hanno fatto sì che la preparazione abbia raggiunto un livello ottimale
per poter ben figurare.
La partenza per la Regione Umbria (sede della 57a edizione del Torneo delle Regioni)
avviene il giorno 21 aprile nella consapevolezza di dover affrontare con il giusto piglio
importanti Rappresentative delle altre Regioni.
La soddisfazione per il comportamento delle Rappresentative lombarde è stata veramente
grande. I risultati maturati sul campo non hanno assolutamente reso il giusto merito e la
fortuna non è stata certamente alleata per almeno due delle tre Rappresentative (Allievi e
Femminile) che purtroppo ed immeritatamente non sono riuscite a superare i rispettivi turni
di qualificazione.
La terza Rappresentativa (Giovanissimi) ha combattuto ad armi pari con le altre
Rappresentative del girone, purtroppo soccombendo immeritatamente e per mancanza di
esperienza, dando tuttavia prova di carattere.
La Rappresentativa Juniores invece ha superato brillantemente il proprio turno di
qualificazione, sciorinando tutte le tre prestazioni relative alla fase di qualificazione
veramente convincenti sotto tutti i punti di vista, pur senza conquistare poi ulteriori risultati.

TORNEO DELLE PROVINCE
Nella stagione sportiva 2016/2017 il Torneo riservato alle categorie Giovanissimi ed Allievi
provinciali è stato disputato, nella fase di qualificazione, utilizzando la formula a gironi.
Per la formazione dei raggruppamenti si è utilizzato il criterio della vicinorietà delle
differenti Delegazioni.
Al termine dei quarti di finale, quattro Rappresentative per ciascuna categoria hanno
raggiunto la fase finale. Le quattro semifinali e le due finalissime per il 1°-2° posto sono state
disputate nella rinomata località di San Pellegrino Terme. Una cornice di pubblico
appassionato, caloroso e corretto ha fatto sì che questa edizione abbia riscontrato un
notevolissimo successo.
La finale riservata alla categoria Giovanissimi ha visto prevalere la Delegazione di
Bergamo, mentre per la Categoria Allievi è risultata vincente la Delegazione di Milano.
Grande merito per l’impegno, la correttezza e la qualità del gioco espresso va riconosciuto
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anche alle due Delegazioni che sono state sconfitte (Milano con i Giovanissimi e Bergamo
con gli Allievi).
Nella stagione sportiva 2017/2018 il Torneo delle Province è stato caratterizzato da una
differente impostazione rivolta a dare più risalto alle Rappresentative Provinciali Allievi e
Giovanissimi.
Al fine di evitare che, come per gli anni precedenti arrivassero alla fase finale le
Rappresentative delle Delegazioni più numerose, per questa edizione si è inteso agevolare
quelle Delegazioni che hanno un bacino di utenza, dal punto di vista del numero di squadre
e conseguentemente di giocatori in età di categoria, in numero minore ed alla fine del Torneo
i risultati sportivi sono stati visibili.
Le Rappresentative “maggiori” hanno schierato in campo giocatori con età inferiore di 1
anno (2002 per gli Allievi e 2004 per i Giovanissimi).
In sede di sorteggio, sono stati formati tre triangolari ed un quadrangolare per quanto
riguarda la fase di qualificazione, mentre al termine dei quarti di finale disputati con gara
unica si sono determinate le quattro semifinaliste:
Categoria Giovanissimi: Pavia - Cremona / Lecco – Lodi
Categoria Allievi: Milano - Pavia / Monza - Como
Al termine delle semifinali sono uscite le finaliste: Lecco – Cremona (Giovanissimi) e Milano
– Como (Allievi).
Le due finalissime disputate presso il Centro Sportivo di Vimodrone di fronte ad una cornice
di pubblico veramente numerosa ed entusiasta, ha visto prevalere dopo due gare
combattute la Delegazione di Lecco per la Categoria Giovanissimi e la Delegazione di Como
per la Categoria Allievi.

MARIO TETI / LUCIO INTROZZI / GIORGIO ARIOLI
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BILANCIO DI ESERCIZIO STAGIONE SPORTIVA
2016/2017

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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BILANCIO CEE LND – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 2016/2017
Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

pagina

al 30/06/17

1

al 30/06/16

A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1) Società Affiliate c/Sottoscrizione
fondo comune......................

0

0

2) Società c/Versamenti Vincolati....

0

0

0_

0

1) Costi di impianto e ampliamento

0

0

2) Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità................

0

0

3) Diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno.......

0

0

TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI................

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili.................
> SW Appl.in conc.d'uso
> F.do Amm.to SW Appl.
5) Avviamento.....................

2.916
130.634,02
127.717,800

6.604
129.185,88
122.582,050

6) Immobilizzazioni in corso
e acconti......................
7) Altre..........................
> Costi Pluriennali
> F.do Amm.to Costi Plur.
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..

0
346.857,74
346.857,742.916

7.865
346.857,74
338.992,7614.469

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
>
>
>
>

1) Terreni e Fabbricati...........
Costruzioni leggere
Edifici Commerciali
F.do Amm.to Costr.Leggere
F.do Amm.to Edifici Comm.
2) Impianti e Macchinari..........

3.271.346
33.124,35
6.203.300,81
12.030,372.953.049,0962.131

3.451.942
24.862,66
6.203.300,81
9.271,092.766.950,0760.496
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
>
>
>
>

al 30/06/17

2

al 30/06/16

188.367,49
9.770,07
127.745,248.261,02-

172.983,59
9.770,07
115.798,206.459,80-

3) Attrezzature e Apparecchiature
sportive e altre varie.........
> Attrezz. Varia e Minuta
> F.do Amm.to Attr.Varia

3.055
66.544,58
63.489,75-

5.464
66.544,58
61.081,06-

4) Altri beni materiali...........
Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine
Apparecchi Radiomobili
Mobili/Macch.Ordin.Uffic.
Macch.Uffic.Elettroniche
F.do Amm.to Imp.All.Cine
F.do Amm.to App.Radiomob.
F.do Amm.to Mob.Macch.Uff
F.do Amm.to Macch.Elettr.

103.635
1.488,40
277,98
499.492,87
652.856,14
707,00277,98411.195,09638.300,52-

114.549
1.488,40
159,98
476.936,80
644.301,41
424,20159,98386.022,75621.730,84-

>
>
>
>
>
>
>
>

Impianti Termotec./Elettr
Macchine Proiez. Imp.Son.
F.do Amm.to Imp.Term.Elet
F.do Amm.to Macch.Proiez.

pagina

5) Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti................

0

0

TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...

3.440.167

3.632.451

III. Immobilizzazioni finanziarie :
1) Partecipazioni.................
> Imprese Controllate
> Altre Imprese

50.400
50.000,00
400,00

50.400
50.000,00
400,00

2) Crediti........................
> V/Imprese Controllate

676.000
676.000,00

728.000
728.000,00

3) Altri titoli...................

0

0

TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie

726.400

778.400

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).............

4.169.483_

4.425.320

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
TOTALE I) Rimanenze.....................

0

0

0

0

II. Crediti
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
1) Verso Società Affiliate
> *Società Attive*
TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive
2) Verso L.N.D.
TOTALE 2) Verso L.N.D. .................

pagina

al 30/06/17

3

al 30/06/16

315.094
315.093,94

270.216
270.215,89

315.094

270.216

0

0

0

0

3) Verso Altri Comitati Divisioni
e Settori
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

- entro 12 mesi................
C.P. Bergamo
C.P. Brescia
C.P. Como
C.P. Cremona
C.P. Lecco
C.L. Legnano
C.P. Lodi
C.P. Mantova
C.P. Milano
C.L. Monza
C.P. Pavia
C.P. Sondrio
C.P. Varese

23.975
4.124,50
2.758,30
683,47
1.456,88
1.103,20
2.671,81
183,56
1.775,60
2.240,33
1.941,40
1.107,25
1.616,48
2.312,10

26.234
3.363,90
1.332,61
816,60
2.581,05
1.794,97
2.303,90
1.318,94
1.507,64
4.474,77
1.856,68
906,25
1.891,25
2.085,90

23.975

26.234

- oltre 12 mesi................
TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni
e Settori.....................

4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e
C.O.N.I.
- entro 12 mesi................
> Lega Nazionale Dilettanti

170.179
170.179,32

0
0,00

170.179

0

- oltre 12 mesi................
TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e
C.O.N.I. ....................
5) Verso altri debitori diversi
- entro 12 mesi................
> Federcalcio S.R.L.
> Poste It. Dep.Macch.Affr.
> Antic. a Fornitori Serv.

151.814
57.021,23
5.717,94
9.760,00

241.517
53.328,20
4.759,04
3.000,00
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
>
>
>
>

Erario c/Acconti IRPEG
Erario c/Credito IRPEG
Debitori Vari
Generico

- oltre 12 mesi................
> Depositi Cauzionali
> Depositi Cauz.c/o terzi
> Depo.cauz.c/o locat.imm.
TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..
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al 30/06/17

4

al 30/06/16

25.070,81
0,00
4.896,40
49.347,68

0,00
13.074,00
100.956,05
66.399,45

11.409
152,52
688,09
10.568,61

11.409
152,52
688,09
10.568,61

163.223

252.926

- entro 12 mesi................

0

0

- oltre 12 mesi................

0

0

TOTALE 6) Verso strutture collegate.....

0

0

TOTALE II) Crediti......................

672.471

549.376

III. Attività finanziarie non
costituenti immobilizzazioni......

0

0

TOTALE III) Attivita finanziarie non
costituenti immobilizzazioni

0

0

6) Verso strutture collegate

IV. Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali.....
> Intesa BCI
> Banca Popolare di Milano
> Banca Prossima-RIC.ACG
2) Assegni........................
3) Denaro e valori in cassa.......
> Denaro
> Valori in Cassa

54.214
34.566,53
6.952,06
12.695,76

33.123
23.764,99
7.649,46
1.708,50

0

0

1.187
1.170,24
16,28

1.665
1.648,82
16,28

TOTALE IV) Disponibilità Liquide........

55.401

TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE............

727.872_

34.788
584.164

D) RATEI E RISCONTI
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

pagina

al 30/06/17

5

al 30/06/16

1) Ratei attivi...................
> Altri Interessi Attivi

10.141
10.140,56

3.523
3.523,44

2) Risconti attivi................
Compagnia assicurazione t
C.L. Fabbricato in
Noleggio
Canone di manutenzione

22.530
9.209,63
10.984,72
264,14
2.071,62

19.889
9.734,03
7.919,68
264,14
1.971,35

32.671_

23.412

4.930.026_

5.032.896

>
>
>
>

TOTALE (D) RATEI E RISCONTI..........
TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ).........

================================================================================
Stato Patrimoniale - Attivo
4.930.026
5.032.896
================================================================================
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

pagina

al 30/06/17

6

al 30/06/16

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo Comune......................
II. Società Affiliate c/contributi in
in c/fondo comune.................
III. Contributi di Terzi vincolati.....
> LND C/Contributi Ordinari

12.000
12.000,00

24.000
24.000,00

IV. Avanzo di esercizio portato
a nuovo...........................

0

0

V. Disavanzo di esercizio portato
a nuovo...........................

0

0

VI. Fondo Riserva.....................
> Fondo Riserva
VII. Altre riserve.....................

1.540.923
1.540.923,34

1.515.237
1.515.237,43

1

0

1

0

- riserva straordinaria...........
TOTALE VII) Altre riserve...............
VIII. Avanzo di esercizio...............
> Avanzo di Esercizio
IX. Disavanzo di esercizio............
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.............

34.228
34.228,17
0
1.587.152_

25.686
25.685,91
0
1.564.923

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi trattamento di quiescenza
e obblighi simili.................

0

0

2) Fondi per imposte.................

0

0

3) Altri accantonamenti..............
> Fondo Garanz.Pass.Potenz.
> Fondo Eventi Straordinari
> F.do Lavori Edili Manuten
> Fondo Gestione Sicurezza
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO...................

246.873
70.000,00
36.873,48
130.000,00
10.000,00

207.450
40.000,00
36.873,48
130.576,87
0,00

246.873_

207.450

0

0
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
TOTALE (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO....

pagina

al 30/06/17

7

al 30/06/16
0_

0

0

0

D) DEBITI
1) Debiti verso banche :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
> Finanz.da Banche - Mutui
TOTALE 1) Debiti verso banche...........

905.279
905.279,44

1.119.832
1.119.831,84

905.279

1.119.832

0

0

2) Debiti verso altri finanziatori :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
> Lega Nazionale Dilettanti
TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori

420.000
420.000,00

490.000
490.000,00

420.000

490.000

684.362
649.201,51
35.160,44

743.668
690.455,53
53.212,83

684.362

743.668

434.360
415.055,35
19.244,44
60,00

323.293
315.432,55
7.860,86
0,00

434.360

323.293

3) Debiti verso società affiliate
attive :
- entro 12 mesi...................
> *Società Attive*
> *Società Inattive*
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate
Attive........................
4) Debiti verso L.N.D. :
- entro 12 mesi...................
> LND C/Ns.Debiti C/Dis.Liq
> Penali per Premi Prepar.
> Tasse approvazione tornei
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 4) Debiti verso L.N.D.
5) Debiti verso altri Comitati
Divisioni e Settori :
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
- entro 12 mesi...................
> Comitato Interregionale
> Dep.C/Ant.Tornei Gare Am.
> Dep.c/ant. tornei ami.SGS

pagina

al 30/06/17

8

al 30/06/16

35.435
2.706,00
29.772,87
2.956,00

36.554
0,00
32.432,87
4.121,00

35.435

36.554

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati
Divisioni e Settori...........
6) Debiti verso altre Leghe
F.I.G.C. e C.O.N.I. :
- entro 12 mesi...................
> Lega Nazionale Dilettanti
> Anticipazioni varie
> Segr. Fed. C/Suoi Crediti

152.534
149.677,85
492,23
2.364,00

112.822
109.347,56
492,23
2.982,00

152.534

112.822

181.351
181.350,96

216.689
216.688,99

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe
F.I.G.C. e C.O.N.I. .........
7) Acconti :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 7) Acconti.......................
8) Debiti verso Fornitori :
- entro 12 mesi...................
> Fornitore Generico
- oltre 12 mesi...................

0

0

TOTALE 8) Debiti verso Fornitori........

181.351

216.689

257.485
18.879,56
110.615,21
27.013,88
100.976,00

203.402
16.729,95
108.364,78
17.146,18
61.160,60

9) Debiti verso Creditori Diversi :
>
>
>
>

- entro 12 mesi...................
Creditore Generico
Creditori Vari
Fornitori fatt da ricev.
Altri Creditori diversi
- oltre 12 mesi...................

0

0
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257.485

203.402

10) Debiti Tributari :
- entro 12 mesi...................
> Erario c/Deb.Saldo IRPEG

21.527
21.526,62

13.074
13.074,00

21.527

13.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 10) Debiti Tributari.............
11) Debiti verso Istituti
Previdenziali e Sicurezza Sociale:
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ_
denziali e Sicurezza Sociale.
12) Altri Debiti
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 12) Altri Debiti.................
13) Debiti verso strutture collegate :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 13) Debiti verso
strutture collegate..........

TOTALE (D) DEBITI.......................

3.092.333_

3.259.334

E) RATEI E RISCONTI
- Ratei Passivi......................
> Canoni Locazione

3.668
3.668,46

1.189
1.188,66
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0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)..........

3.668_

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)

4.930.026_

0
1.189_

5.032.896

================================================================================
Stato Patrimoniale - Passivo
4.930.026
5.032.896
================================================================================
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi dalle attività
Istituzionali.......................
> Camp. Ec
> Camp. Pr
> Camp. 1C
> Camp. 2C
> Camp. 3C
> Camp. RJ
> Camp. PJ
> Camp. 5R Serie C1
> Camp. 5R Serie C2
> Camp. 5P Serie D
> Camp. X5
> Camp. X5 Serie C
> Camp. X5 Serie D
> Camp. Riserve Femm.
> Rec.Spese CU Riadd.a Soc.
> Rec.da Società rata Mutuo

671.693
14.700,00
28.800,00
57.600,00
114.900,00
116.400,00
0,00
5.700,00
3.900,00
8.700,00
9.600,00
900,00
2.700,00
1.500,00
300,00
0,00
305.993,34

681.533
14.700,00
28.800,00
57.600,00
115.200,00
123.900,00
600,00
6.000,00
3.900,00
8.700,00
11.700,00
900,00
2.700,00
1.500,00
0,00
3.757,60
301.575,54

2) Diritti Campionati Ufficiali........
> Camp. EC
> Camp. PR
> Camp. 1C
> Camp. 2C
> Camp. 3C
> Camp. RJ
> Camp. PJ
> Camp. 5R Serie C1
> Camp. R5 Serie C2
> Camp. 5P Serie D
> Camp. I5
> Camp. X5
> Camp. X5 Serie C
> Camp. X5 Serie D
> Coppa Lombardia
> Coppa Provincia Ca5 D
> Rimb.Sp.Rec.Ripet.Gare/Sp
> Reclami Camp.Uff. C.R.
> Campionati ufficiali SGS
> Sanzioni Camp.Uff. C.R.
> Campionati ufficiali SGS
> Distinte Formazioni
> Stampati Federali C.R.
> Cessione tessere S.G.S.
> Diritti Variazioni Gare
> Organiz.Gare CR e/o Divis
> Conc.Spese Rinun.Att.Giov

2.590.144
117.600,00
163.200,00
230.400,00
307.200,00
214.500,00
149.500,00
290.400,00
9.100,00
18.000,00
16.000,00
2.250,00
3.150,00
9.600,00
5.950,00
123.900,00
3.600,00
94.274,32
11.853,00
3.296,00
190.402,00
110.727,00
5.024,00
41,00
434.247,00
2.130,00
42.800,00
31.000,00

2.692.446
117.600,00
163.200,00
230.400,00
307.200,00
229.350,00
144.000,00
286.000,00
9.100,00
18.000,00
19.200,00
2.750,00
3.150,00
9.600,00
11.200,00
120.800,00
3.600,00
129.639,37
12.122,00
2.972,00
219.991,00
120.901,00
6.148,00
38,00
445.965,00
2.520,00
30.000,00
47.000,00
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3) Proventi Attività Ricreativa........
> Contributi Svolg. Tornei
> Tessere Attiv. Ricreative
> Organizzazione gare a cur

27.518
20.000,00
7.518,00
0,00

26.601
15.972,00
9.222,00
1.407,00

4) Introiti organizzazione gare
e tornei............................
> UEFA REGIONS' CUP
> Rec.ro spese arb. Ami/Tor
> Quote affiliazione Tornei
> Dir.ti disputa gare Am/To
> Quote aff.ne tornei SGS

546.389
70.000,00
434.336,83
11.999,28
7.344,80
22.708,14

453.058
0,00
416.989,00
12.457,16
779,69
22.832,27

attività L.N.D. .................
Corr. Corsi Allenatori
Corr. Corsi Dirigenti
Proventi Collaudo Campi
Sp.Postali Riadd. a Soc.
Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.
Recuperi vari
Rimb. da LND c/to Sponsor
Introiti Diversi
Contributi in c/Esercizio
Sconti Attivi
Abbuoni Attivi
Sopravvenienze Attive
Contributi Straord. LND

567.227
132.260,00
0,00
133.040,50
10.834,61
26.610,37
118.670,73
2.000,00
57.941,23
0,00
30,50
1,56
23.837,46
62.000,00

592.818
146.620,00
7.638,12
107.595,00
8.261,38
30.199,16
120.209,23
0,00
64.421,23
7.233,86
0,00
12,03
32.028,21
68.600,00

b) proventi FIGC/SGS ...............
> Proventi FIGC/SGS

331.367
331.367,10

331.367
331.367,08

898.594

924.185

5) Altri proventi
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

TOTALE 5) Altri proventi................
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE......

4.734.338_

4.777.823

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Oneri Attività Istituzionale
a)
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Contributi a Società
Contributi Vari
Quota Associativa alla L.
Assemblee Amministr.
Assemblee Elettive

631.29420.950,0025.093,28365.700,006.494,319.852,28-

600.06620.683,884.380,00376.200,000,00
0,00
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>
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Assemblee Naz.Elettive
Consiglio Direttivo
Riunioni Varie
Collegio Revisori Conti
Benemerenze Nazionali
Benemerenze Comitati/Divi
Sp.Stampa CU da Riaddebit
Spese Rappr.Istituzionale
Spese Promo./Prop.Istituz

284,00145.526,437.074,9517.419,313.489,530,00
0,00
22.132,837.277,06-

2.941,28134.040,752.373,2818.332,710,00
12.666,773.757,6015.776,688.912,74-

attività S.G.S. .................
Riun.i provinc. e locali
Spese rappresentanza
Spese Promoz.li e Prop.da
Rimb.si spese ind.forfet.

132.076427,5025.962,601.191,33104.495,05-

131.22330,0027.567,420,00
103.625,83-

763.370-

731.289-

2) Oneri organizzazione
Campionati Ufficiali................
> Contributi a Società
> Contrib.A Soc.per Rip.gar
> Premio Disciplina
> Tessere plastificate
> Quota Forfettaria LND
> Rimb.Comm.Campo Carico CR
> Sanzioni da Riaccr.a Soc.
> Rimborsi Spese O.G.S.

755.84067.024,0063.537,5168.850,00130.274,10384.212,50103,603.563,0038.274,87-

795.27053.153,0086.013,8087.250,00133.789,50387.687,50228,805.320,0041.826,92-

3) Oneri organzizzazione
attività ricreativa.................
> Quote Tess.Amatori

3.7593.759,00-

4.6114.611,00-

571.81481.620,2511,604.646,951.853,642.307,24104,72671,209.353,511.738,641.823,40104,632.462,630,00
442.407,17-

469.0490,00
3.329,952.185,016.102,932.918,910,00
0,00
6.878,702.830,621.493,700,00
3.338,25150,00416.989,00-

b)
>
>
>
>

TOTALE 1) Oneri attività istituzionale

4) Oneri organizzazione gare e tornei..
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
UEFA REGIONS' CUP
Sp. Soggiorno Rappresenta
Rimb. Spese Staff Tecnico
Sp.Viaggio Rappresentativ
Spese Varie Generali
Sp. Sogg. Rappresentative
Rimb.Spese Staff Tecnico
Sp.Viagg. Rappresentative
Spese Varie Generali
Rimb.Spese Staff Tecnico
Sp.Viagg. Rappresentative
Spese Varie Generali
Sp.Gare/Tornei Prov.Local
Spese arb.li Amich/Tornei
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> Quote org.gare/tornei SGS
b)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività S.G.S. .................
Spese di Soggiorno R.R.G.
Spese di viaggio R.R.G.
Spese staff tec. R.R.G.
Spese varie R.R.G..
Spese di Soggiorno R.R.A.
Spese di viaggio R.R.A.
Spese staff tecnico R.R.A
Spese varie R.R.A.
Spese di Soggiorno R.R.F.
Spese di viaggio R.R.F.
Spese varie R.R.F
Spese di viaggio R.R.TRV

TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei
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22.708,14-

22.832,27-

69.9195.001,399.841,536.589,716.760,996.034,4711.939,736.310,117.870,5811,602.528,0073,206.957,71-

116.52617.483,2413.972,775.338,5310.962,9521.984,3613.288,545.831,7311.206,751.326,9514.291,35839,320,00

641.733-

585.575-

609.79295.316,220,00
30.898,6810.834,6126.610,37118.670,738.369,205.692,2119.672,4025.886,9516.662,6224.293,9220.760,4619.437,2422.064,0140.645,9517.605,4825.743,0632.641,0121.744,3526.242,63-

627.842102.314,373.500,0026.990,398.261,3830.199,16120.209,236.845,953.658,7020.944,2426.686,3716.449,7524.176,5120.568,3721.526,9622.434,1247.678,0017.656,3325.933,4733.562,2522.134,5026.112,40-

5) Altri costi e oneri non specifici...
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Spese Corsi Allenatori
Spese Corsi Dirigenti
Collaudo Campi
Spese Post.Da Riad.A Soc.
Spese Telef. Riadd.A Soc.
Spese e costi vari
Delegazione Regionale Cal
Delegazione Regionale Ca
C.P. Bergamo
C.P. Brescia
C.P. Como
C.P. Cremona
C.P. Lecco
C.L. Legnano
C.P. Lodi
C.P. Mantova
C.P. Milano
C.L. Monza
C.P. Pavia
C.P. Sondrio
C.P. Varese

b) attività S.G.S. .................
TOTALE 5) Altri costi non specifici

0

0

609.792-

627.842-

229.13781,62-

257.009185,19-

6) Per materiale di consumo :
a) attività L.N.D. .................
> Materiale per Manutenzion
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
b)
>
>
>
>
>

Cancelleria e Stampati
Materiale Sportivo
Cancelleria e Stampati
Materiali per Tessere
Coppe Targhe e Simili
Cancelleria e Stampati
Cancelleria e stampati
Coppe
Materiale sportivo
Cancelleria e Stampati
attività S.G.S. .................
Materiale per manutenzion
Imballi
Cancelleria e stampati
Coppe Targhe e Simili
Materiale sportivo

TOTALE 6) Per materiale di consumo
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5.398,850,00
20.648,64149.974,0723.263,85204,350,00
1.554,1712.003,2916.008,20-

5.756,0520.000,0030.972,52152.030,4316.792,72307,033.067,864.694,708.837,1214.365,26-

39.639616,691.791,4113.331,6417.188,856.710,72-

44.531252,120,00
13.936,8228.742,911.599,12-

268.776-

301.540-

7) Per servizi
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Man./Rip.Ord/Str.BeniProp
Man.Macchine Uff.Elettr.
Servizi Tecno-Amministrat
Premi Assicurazione
Spedizionieri
Utenze Radiomobili
Consulenze Ammin/Fiscali
Assistenza Software
Consulenze ed Assistenze
Consulenze ufficio stampa
Commis. Diritti Bancari
Servizi Diversi
Servizi Vari
Manut.ne Beni Propri
Manut.Ordin.Beni di Terzi
Manut.Straord.Beni di Ter
Serv. Smaltimento Rifiuti
Spese Condominiali sede
Utenze Televisive
Comm.ni Diritti Bancari

306.280226,8317.126,855.985,3215.730,530,00
501,1935.720,2412.840,1421.748,068.706,006.319,5123.423,403.742,90224,780,00
909,530,00
150.477,47203,702.393,27-

289.8370,00
23.283,29401,4012.559,531.863,3594,9743.833,8211.968,2923.698,447.964,00179,8324.383,174.366,000,00
720,000,00
427,00131.709,26203,702.180,53-

b)
>
>
>
>
>
>
>

attività S.G.S. .................
Manut.Ordin.eStraord.
Manut.Ordin.beni di Terzi
Manut.Macch.Uff.Elettr.
Servizi di pulizia
Servizio Smalt.Rifiuti
LavaggiParcheggi Pedaggi
Servizio Sale Riunioni

54.683145,10173,24553,3916.120,79431,94368,502.840,87-

63.225467,24347,712.442,3016.108,01398,25366,002.760,87-
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Servizi Foto e Video
Servizio Ambulanza
Spese Postali
Spese Condominiali sede
Energia Elettrica
Utenze Telefoniche
Utenze Radiomobili
Assistenza Software
Consulenze Varie
Commissioni servizi banca

TOTALE 7) Per servizi ..................
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286,49165,00366,5221.897,968.399,44807,4582,500,00
549,001.494,82360.963-

56,830,00
401,4730.361,216.915,431.050,82102,50113,410,00
1.332,49353.062-

8) Per godimento di beni di terzi
a) attività L.N.D. .................
> Noleggi

9.2649.264,00-

6.9146.914,28-

b) attività S.G.S. .................
> Canoni Locazione
> Noleggi

112.215111.904,29311,10-

111.334111.333,510,00

121.479-

118.248-

a) salari e stipendi................
> Salari e Stipendi
> Salari e Stipendi

576.535499.871,2676.664,09-

545.517475.148,3270.368,21-

b) oneri sociali....................
> Oneri Sociali

161.045161.045,20-

129.606129.606,16-

c) trattamento di fine rapporto.....
> TFR Maturato

26.11226.111,93-

25.59225.592,07-

TOTALE 8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale :

d) trattamento di quiescenza/simili.

0

0

e) altri costi......................
> Altri Costi

2.9482.948,40-

2.9672.967,29-

TOTALE 9) Per personale.................

766.640-

703.682-

10) Ammortamenti e svalutazioni :
a) amm.to delle immobilizzazioni
immateriali......................
> Quote Amm.to SW in Licen.
> Quote Amm.to Costi Plurie

13.0015.135,757.864,99-

14.1946.328,647.864,99-
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b) amm.to delle immobilizzazioni
materiali........................
> Quote Amm.to Costruz.Leg.
> Quote Amm.to Edif.Commer.
> Quote Amm.to Imp.Termtec.
> Quote Amm.to Macch.Proiez
> Quote Amm.to Attr.Minuta
> Quote Amm.to Imp.Allarme
> Quote Amm.to Appar.Radiom
> Quote Amm.to Mob.Macch.Uf
> Quote Amm.to Macch.Elettr
> Quote Amm.to altre Sval.
c) altre svalutazioni delle
immobilizzazioni.................
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300.2172.759,28186.099,0211.947,041.801,222.408,69282,80118,0025.172,3416.569,6853.058,440

274.7972.289,33186.099,0216.998,101.801,223.891,76282,800,00
29.012,9418.104,7416.317,510

d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante...........
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni..

313.218-

288.991-

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...........
> Quote Acc.to Eventi Stra.
> Quote Acc.to Gest.Sicurez

10.0000,00
10.000,00-

15.00015.000,000,00

13) Altri accantonamenti................
> Quote Acc.to Lav.Edili

23.20323.203,48-

90.00090.000,00-

86.45633.237,0018,0019,9321.526,628.419,21194,500,00
23.040,55-

122.88333.864,0012,0015,7713.074,0010.488,651.603,502,5363.822,52-

14) Oneri diversi di gestione
a)
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
ICI
Imposta di Bollo
Ritenute IRPEG Int.Att.Ba
Ires redditi diversi
Spese Varie d'Azienda
Libri Riviste Giornali
Sconti Abbuoni Passivi
Sopravvenienze Passive
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b) attività S.G.S. .................
> Spese Varie d'Azienda
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al 30/06/16
2.9202.919,96-

TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...

89.225-

125.803-

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.......

4.727.998-

4.740.913-

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE ( A - B )....................

6.340_

36.910

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.......
> Intesa BCI
> Int.Att.Banca Pop.Milano
> Banca Prossima

77
11,41
0,19
65,12

61
11,17
0,77
48,72
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- interessi da dilazioni
di pagamento...................
- interessi di mora..............
- altri interessi attivi
e proventi.....................
> Int.Att.DaDisp.Liq.c/cLND

46.803
46.802,59

16.238
16.238,24

TOTALE d) Proventi diversi
dai precedenti............

46.880

16.299

TOTALE 16) Altri proventi finanziari....

46.880

16.299

0

0

18.9919.800,009.190,94-

27.52414.000,0013.524,39-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari.

18.991-

27.524-

TOTALE (C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI....

27.889_

11.225-

17) Interessi e altri oneri finanziari :
- interessi passivi da c/c bancari..
- interessi passivi dilazionatori...
- interessi passivi di mora.........
- altri interessi passivi ed oneri..
> Su LND
> Su Mutui

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
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................
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

CONTO ECONOMICO

pagina

al 30/06/17

20

al 30/06/16

b) di immobilizzazioni finanziarie..
c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante.......................
TOTALE 19) Svalutazioni
TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE........

E) PROVENTI E ONERI STAORDINARI
20) Proventi :
- plusvalenze da alienazione........

0

0

- proventi vari.....................

0

0

TOTALE 20) Proventi.....................

0

0

0

0

0

0

TOTALE 21) Oneri

0

0

TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

0_

0

- sopravvenienze attive.............

21) Oneri
- minusvalenze da alienazione.......
- sopravvenienze passive............
- oneri vari........................

RISULTATO DI ESERCIZIO..............
> Risultato

34.22834.228,17-

25.68625.685,91-

================================================================================
Conto economico
1
1================================================================================

50

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
………………………………..
Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano
Codice fiscale: 08272960587

***********

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
AL 30 GIUGNO 2017

***************
La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale Associazione a natura privatistica,
ancorché non obbligata a specifiche norme e/o disposizioni in tema di scritture contabili,
formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio, non assoggettata a “Revisione”,
sottopone il proprio bilancio all’attenzione ed all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti,
organo di controllo previsto dai vigenti Regolamenti Interni.
Il Comitato Regionale della L.N.D.-F.I.G.C., organicamente funzionale alla Lega
Nazionale Dilettanti sul territorio nazionale, ha a sua volta fatto 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 secondo le norme del codice civile
vigenti e la sua impostazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute e, quindi, tutte le voci corrispondono ai valori desunti dalla contabilità
e la loro rappresentazione segue lo schema indicato agli articoli 2424 e 2425 del codice
civile, rispettivamente per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto delle
Gestioni mentre la redazione della presente Nota Integrativa corrisponde al dettato
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dell’articolo 2427 codice civile, informata nella sua struttura alle disposizioni dell’articoli 2435
bis, 5° comma.
Inoltre il progetto di bilancio in commento è stato redatto mantenendo invariati i criteri
di classificazione e di valutazione di tutte le parti iscritte.

In linea generale si precisa che:
•

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

deroghe di cui all’articolo 2423, comma 4, ed all’articolo 2423 bis, comma 2, nonché ad altre
disposizioni del codice civile, salvo per quanto sopra enunciato;
•

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

intercorso successivamente alla data di chiusura e fino alla data di redazione del bilancio;
•

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

sulla gestione, redatta a corredo del bilancio ed informata ai criteri enunciati all’articolo 2428
codice civile;
•

non risultano in essere contratti di locazione finanziaria;

In particolare e con riferimento alla situazione contabile ed al bilancio in approvazione,
vengono fornite le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che seguono in conformità a
quanto stabilito dalla normativa vigente più sopra richiamata.

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE RETTIFICHE DI
VALORE (art. 2427, n. 1):
Nel rilevare che i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli
2423 bis e 2426 codice civile, specificatamente si osserva che nella formazione del bilancio
di esercizio in analisi sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i
criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse come sarà più avanti meglio precisato.
Inoltre, si è seguito il criterio della prudenza nella prospettiva della continuità dell’attività
e si è tenuto conto del principio della competenza nell’iscrivere proventi ed oneri
indipendentemente dal periodo del loro incasso o pagamento.
Nel merito:
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•

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si evidenzia che risultano a

bilancio specificatamente ed ai fini dell’art. 2427 punto 3):

-

costi di impianto ed ampliamento

0,00 €

-

costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

0,00 €

-

diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione dell’ingegno

0,00 €

- concessioni, licenze, marchi e diritti simili
software applicativo in concessione d’uso

2.916,22 €
2.916,22 €

- immobilizzazioni in corso e acconti

0,00 €

- altre spese pluriennali
manutenzioni straordinarie su immobili

0,00 €
0,00 €

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con l’applicazione dell’aliquota
annua del 20%.
Per quanto richiesto dal punto 3 bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c., si precisa che
nessuna immobilizzazione immateriale di durata indeterminata è iscritta a bilancio e che
quelle di durata determinata non sono state oggetto di revisione nella sistematicità del loro
ammortamento né nel valore originario.

•

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

state iscritte a bilancio al costo storico di acquisto rettificato dai corrispondenti fondi di
ammortamento, sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione e, comunque, entro i limiti massimi previsti dalle aliquote ordinarie
di cui alla normativa fiscale vigente ed in armonia al vigente “Regolamento di
Amministrazione e Contabilità” della L.N.D.
In tale categoria di immobilizzazioni sono compresi:
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-

(BII1) terreni e fabbricati, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota
del 3%

-

(BII1) costruzioni leggere, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota
del 10%

-

(BII2) impianti generici e mezzi di sollevamento, per i quali si è operato

l’ammortamento in base all’aliquota del 15,50%;
- (BII4) impianti allarme, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è del
30%;
-

(BII4) impianti termotecnici ed elettrici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento
di riferimento è il 12%;

-

(BII4) macchinari di proiezione e impianto sonoro, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 19%;

-

(B114) impianti speciali di comunicazione, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 25%;

-

(BII3) attrezzature industriali e commerciali, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 15,50%;

-

(BII4) apparecchi radiomobili, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di
riferimento è del 15%;

-

(BII4) stigliatura e scaffalatura, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di
riferimento è del 12%;

-

(BII4) mobili (arredamento, scrivanie, ecc.) e macchine ordinarie di ufficio, per i
quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è del 12%;

-

(BII4) macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche, per i quali l’aliquota
annua di ammortamento di riferimento è del 20%;

-

(BII4) autoveicoli da trasporto e carrelli elevatori, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 20%;
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-

(BII4) macchine operatrici, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento
è del 15 %;

-

(BII4) ponteggi metallici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è
del 10%;
Per quanto sopra, le quote annue di ammortamento sono sempre state determinate in

base alle rispettive aliquote percentuali di riferimento, eccezion fatta per il primo esercizio
nel quale può essere stata applicata una aliquota percentuale ridotta al 50%.
•

Immobilizzazioni finanziarie: sono rappresentate da:

-

euro 400,00 per partecipazione nella società “La Cittadella dello Sport SRL”. Tale
partecipazione è valutata al valore nominale;

-

euro 50.000,00 per partecipazione totalitaria nella società “Calcio Lombardia Servizi
SRL”. Tale partecipazione è valutata al valore nominale.

-

euro 676.000,00 quale finanziamento infruttifero verso la società sopra descritta. Tale
importo è appostato tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto trattasi di un’operazione
di finanziamento e non di un credito riconducibile a cessioni di beni o servizi.

•

Crediti vari
Tutti i crediti sono iscritti per il loro valore nominale che si presume pari al loro valore di
realizzo.
Si evidenziano crediti verso società affiliate attive per euro 315.093,94 e verso
Delegazioni Provinciali e Locali per complessivi euro 23.974,88 come da riconciliazione tra
i dati contabili, i depositi bancari e le consistenze di cassa delle medesime.
Si riscontrano inoltre crediti verso altre Leghe, FIGC e CONI per complessivi euro
170.179,32.
Tra i crediti verso altri debitori diversi si evidenziano quelli verso “debitori vari” per
complessivi euro 4.896,40 costituiti da accantonamenti per ricavi di competenza
dell’esercizio e da crediti ancora da riscuotere così suddivisi:
o anticipazioni per viaggi istituzionali
o società per costi tornei ed addebiti vari da liquidare

77,95 €
4.016,45 €
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o Tasse rifiuti da recuperare
Totale

802,00 €
4.896,40 €

ed inoltre crediti
o verso la società Federcalcio S.r.l.
per riparto spese condominiali (locali in uso a S.G.S.,
A.I.A. C.R.A. Lomabrdia e A.I.A. Sezione di Milano)

57.021,23 €

o verso società inattive

49.347,68 €

o per acconti di imposte

25.070,81 €

o per anticipi spedizioni postali

5.717,94 €

o per anticipi a fornitori

9.760,00 €

per un totale voce C) 5) entro i 12 mesi pari a

151.814,06 €

Tra gli altri crediti sono iscritti “crediti per nostri depositi cauzionali” al valore nominale,
esigibili oltre i dodici mesi e pari ad euro 11.409,22.

•

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

• I ratei ed i risconti sono stati iscritti tenendo conto del principio della competenza
temporale.
• I debiti contratti sono costituiti da mutui bancari per € 905.279,44 , da finanziamenti
erogati dalla L.N.D. per complessivi € 420.000,00, verso società affiliate - attive ed inattive
- € 684.361,95; verso L.N.D. per liquidità, competenze FIGC/SGS, verso altri Comitati
Divisioni e Settori per depositi spese arbitrali tornei, verso altre Leghe, Figc e Coni per un
totale di € 622.328,74 (meglio dettagliati al successivo punto 3 della presente Nota
Integrativa); verso fornitori € 181.350,96 e altri debiti verso creditori diversi € 257.484,65
composti da fornitori per fatture da ricevere € 27.013,88, collaboratori per rimborsi spese €
18.879,56 , accantonamento premi di preparazione da liquidare € 100.976,00 ed
accantonamenti di costi di competenza dell’esercizio € 110.615,21 così suddivisi:
o spese assistenti arbitri per gare play out off
o contributi vari da liquidare

50.319,06 €
3.020,50 €
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o accrediti a società affiliate da liquidare
o addebito rete dati e O.d.V. da L.N.D.

1.835,50 €
18.806,00 €

o ratei IMU/TARI/TASI su immobili CRL e Delegazioni Prov.li 4.528,28 €
o Diarie Collaboratori da Liquidare

6.442,00 €

o ratei spese condominiali Delegazioni Prov.li

6.782,16 €

o ratei per costi vari
TOTALE

18.881,71 €
110.615,21 €

Anche le altre esposizioni debitorie verso l’Erario pari ad € 21.526,62 sono relative alla
gestione corrente.
Tutte le poste che rilevano una posizione di debito del Comitato Regionale Lombardia
sono state valutate al loro valore nominale.

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427, n. 2):
Nell’esercizio in commento si rilevano le movimentazioni qui di seguito illustrate

I)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE APPLICATIVO
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

129.185,88
1.448,14
0,00
130.634,02

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

122.582,05
5.135,75
0,00
127.717,80
2.916,22
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COSTI PLURIENNALI – MANUTENZIONE SU IMMOBILI
Valore ad inizio esercizio

346.857,74

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

346.857,74

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

II)

338.992,76
7.864,98
0,00
346.857,74
0,00

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

TERRENI E FABBRICATI
Valore ad inizio esercizio

6.203.300,81

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

6.203.300,81

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci

2.766.950,07
186.099,02
0,00

Valore di fine esercizio

2.953.049,09

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

3.250.251,72
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COSTRUZIONI LEGGERE
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

24.862,66
8.261,69
0,00
33.124,35

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

9.271,09

Ammortamenti esercizio in corso

2.759,28

Storno fondi per decrementi e stralci

0,00

Valore di fine esercizio

12.030,37

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

21.093,98

Valore totale TERRENI E FABBRICATI espresso in bilancio3.271.345,70

MACCHINARI PER PROIEZIONE E IMPIANTI AUDIO/VIDEO
Valore ad inizio esercizio

9.770,07

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

9.770,07

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

6.459,80

Ammortamenti esercizio in corso

1.801,22

Storno fondi per decrementi e stralci

0,00

Valore di fine esercizio

8.261,02

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

1.509,05
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IMPIANTI TERMOTECNICI E DI CONDIZIONAMENTO
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

172.983,59
15.383,90
0,00
188.367,49

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

115.798,20
11.947,04
0,00
127.745,24
60.622,25

Valore totale IMPIANTI E MACCHINARI espresso in bilancio 62.131,30

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA
Valore ad inizio esercizio

66.544,58

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

66.544,58

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio

61.081,06
2.408,69
0,00
63.489,75

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

3.054,83

Valore totale ATTREZZATURA VARIA espresso in
bilancio

3.054,83
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MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO ORDINARIE
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

476.936,80
22.556,07
0,00
499.492,87

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

386.022,75
25.172,34
0,00
411.195,09
88.297,78

MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

644.301,41
8.554,73
0,00
652.856,14

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

621.730,84
16.569,68
0,00
638.300,52
14.555,62
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IMPIANTI ALLARME, RIPRODUZIONE FOTO/CINEMATOGRAFICA
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio
Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

1.488,40
0,00
0,00
1.488,40
424,20
282,80
0,00
707,00
781,40

APPARECCHI RADIOMOBILI
Valore ad inizio esercizio

159,98

Incrementi nell’esercizio

118,00

Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

0,00
277,98

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

159,48

Ammortamenti esercizio in corso

118,00

Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

0,00
277,48
0,00

Valore totale ALTRI BENI MATERIALI espresso in bilancio 103.634,80
Per nessuna voce sono state eseguite rivalutazioni e/o svalutazioni.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :

PARTECIPAZIONI
Valore ad inizio esercizio

50.400,00

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Saldo al 30/06/2014

50.400,00

CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE
Valore ad inizio esercizio

728.000,00

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

52.000,00

Saldo al 30/06/2013

676.000,00

Valore totale IMMOB. FINANZIARIE espresso in bilancio

3) VARIAZIONI

INTERVENUTE

NELLA

CONSISTENZA

726.400,00

DELLE

ALTRE

VOCI

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (art. 2427, n. 4):
ATTIVITA’
C/II/1 – Crediti verso Società Affiliate Attive

Consistenza ad inizio esercizio

270.215,89

Incrementi

315.093,94

Decrementi

270.215,89

Valore a fine esercizio

315.093,94
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C/II/2 – Crediti verso – L.N.D. per disp. Liquide
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

8.569.953,70

Decrementi

8.569.953,70

Valore a fine esercizio

0,00

C/II/3 – Crediti verso altri Comitati Divisioni e Settori
Consistenza ad inizio esercizio

26.234,46

Incrementi

7.566.320,77

Decrementi

7.568.580,35

Valore a fine esercizio

23.974,88

C/II/4 – Crediti verso altre Leghe – F.I.G.C. e C.O.N.I.
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

614.030,41

Decrementi

443.851,09

Valore a fine esercizio

170.179,32

C/II/5 - Crediti verso altri debitori diversi *
Consistenza ad inizio esercizio

252.925,96

Incrementi

168.466,09

Decrementi

258.168,77

Valore a fine esercizio

163.223,28

* Tale raggruppamento considera i crediti verso Federcalcio S.r.l. per euro 57.021,23 - verso società inattive
per euro 49.347,68 - crediti vari entro i 12 mesi (debitori vari) per euro 4.896,40 - crediti per anticipi e
depositi per euro 15.477,94 - crediti per acconti di imposte per euro 25.070,81 e crediti vari oltre i 12 mesi
per euro 11.409,22.
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C/III/1 – Partecipazioni
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Valore a fine esercizio

0,00
0,00
0,00
0,00

C/III/2 – Altri titoli
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

C/IV/1 – Disponibilità liquide – depositi bancari e postali
Consistenza ad inizio esercizio

33.122,95

Incrementi

11.642.719,05

Decrementi

11.621.627,65

Valore a fine esercizio

54.214,35

C/IV/2 – Disponibilità liquide – Assegni
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

1.248.347,61

Decrementi

1.248.347,61

Valore a fine esercizio

0,00

C/IV/3 – Disponibilità liquide – Denaro e valori in cassa
Consistenza ad inizio esercizio

1.665,10

Incrementi

129.910,02

Decrementi

130.388,60

Valore a fine esercizio

1.186,52
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D/1 – Ratei Attivi
Consistenza ad inizio esercizio

3.523,44

Incrementi

10.140,56

Decrementi

3.523,44

Valore a fine esercizio

10.140,56

D/2 - Risconti attivi
Consistenza ad inizio esercizio

19.889,20

Incrementi

22.530,11

Decrementi

19.889,20

Valore a fine esercizio

22.530,11
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PASSIVITA’ E NETTO
A/I) – Capitale
Fondo comune

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

A/II) – Società Affiliate c/contributi in c/Fondo Comune
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

A/III) – Contributi di terzi vincolati (vedi pag.32 - PROVENTI)*
Consistenza ad inizio esercizio

24.000,00

Incrementi

331.367,09

Decrementi

343.367,09

Valore a fine esercizio

12.000,00

* tale voce comprende la quota rinviata agli esercizi successivi dei contributi incassati dalla LND (vedi
dettaglio a pag. 32 - capitolo PROVENTI - lettera A).
Il conto è inoltre movimentato dal transito dei contributi FIGC per il Settore Giovanile e Scolastico pari ad
euro 331.367,09.

A/IV) – Avanzo di esercizio portato a nuovo
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00
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A/V) – Disavanzo di esercizio portato a nuovo
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

A/VI) – Fondo Riserva
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi

1.515.237,43
25.685,91

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

1.540.923,34

A/VII) – Altre Riserve
- Riserva Straordinaria

___________0,00__

- ……………………...

___________0,00__

Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio*

0,00

*(riserva arrotondamento decimali)
A/VIII) – Avanzo di esercizio
Consistenza ad inizio esercizio

25.685,91

Incrementi

34.228,17

Decrementi

25.685,91

Valore a fine esercizio

34.228,17
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A/IX – Disavanzo di esercizio
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

B – Fondi per rischi e oneri *
Consistenza ad inizio esercizio

207.450,35

Incrementi

86.261,92

Decrementi

46.838,79

Valore a fine esercizio

246.873,48

* Tale raggruppamento considera il Fondo Eventi Straordinari per euro 36.873,48 , il Fondo Garanzia
Passività Potenziali per euro 70.000,00 , il Fondo Lavori Edili per Manutenzioni per euro 130.000,00 ed il
Fondo Gestione Sicurezza per euro 10.000,00. Tali fondi sono meglio descritti a pag. 27 al capitolo ALTRI
FONDI.

C – Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/1 – Debiti verso banche (mutui)
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi

1.119.831,84
0,00

Decrementi

214.552,40

Valore a fine esercizio

905.279,44
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D/2 – Debiti verso altri finanziatori (mutuo LND)
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Valore a fine esercizio

490.000,00
0,00
70.000,00
420.000,00

D/3 – Debiti verso Società Affiliate Attive e Inattive
Consistenza ad inizio esercizio

743.668,36

Incrementi

13.391.847,58

Decrementi

13.451.153,99

Valore a fine esercizio

684.361,95

D/4 – Debiti verso L.N.D. *
Consistenza ad inizio esercizio

323.293,41

Incrementi

3.277.365,86

Decrementi

3.166.299,48

Valore a fine esercizio

434.359,79

*Trattasi di debiti verso la L.N.D. per conto liquidità pari ad euro 415.055,35 e verso la «FIGC - Settore
Giovanile e Scolastico» per tasse approvazione tornei e penali per premi di preparazione da liquidare pari ad
euro 19.304,44.

D/5 – Debiti verso Altri Comitati Divisioni e Settori
Consistenza ad inizio esercizio

36.553,87

Incrementi

1.018.284,96

Decrementi

1.019.403,96

Valore a fine esercizio

35.434,87
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D/6 – Debiti verso Altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.*
Consistenza ad inizio esercizio

112.821,79

Incrementi

1.604.280,85

Decrementi

1.564.568,56

Valore a fine esercizio

152.534,08

* Trattasi di debiti verso altre leghe e L.N.D. per euro 149.677,85 e verso la F.I.G.C. per spese arbitrali e
varie per euro 2.856,23.

D/7 – Acconti
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/8 – Debiti verso fornitori
Consistenza ad inizio esercizio

216.688,99

Incrementi

1.133.388,67

Decrementi

1.168.726,70

Valore a fine esercizio

181.350,96

D/9 – Debiti verso creditori diversi
Consistenza ad inizio esercizio

203.401,51

Incrementi

1.155.695,57

Decrementi

1.101.612,43

Valore a fine esercizio

257.484,65

D/10 – Debiti Tributari
Consistenza ad inizio esercizio

13.074,00

Incrementi

21.526,62

Decrementi

13.074,00

Valore a fine esercizio

21.526,62
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D/11 – Debiti verso Istituti Prev. Sicurezza Sociale
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/12 – Altri debiti
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/13 – Debiti verso strutture collegate
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

E/1– Ratei Passivi
Consistenza ad inizio esercizio

1.188,66

Incrementi

3.668,46

Decrementi

1.188,66

Valore a fine esercizio

3.668,46

E/2 – Risconti Passivi
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00
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CONTI D’ORDINE
Beni Strumentali in leasing

Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

Per questa ultima voce si ritiene opportuno rinviare ogni commento a quanto si illustrerà al successivo punto
9).

4) PARTECIPAZIONI IN ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (art. 2427,
n. 5):
Il Comitato Regionale Lombardia detiene il 100% del capitale sociale della società “Calcio
Lombardia Servizi SRL” così come riassunto nel seguente prospetto.

Denominazione

CALCIO LOMBARDIA SERVIZI SRL

Sede

20122 Milano – Via Riccardo Pitteri n.95/2

Valore nominale capitale

Euro 50.000,00 i.v.

sociale
Percentuale detenuta

100 %

Valore nominale detenuto

Euro 50.000,00

Patrimonio netto totale

Euro 114.658,00 al 30/06/2017

Utile (Perdita)

Euro 20.574,00 al 30/06/2017
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Il Comitato Regionale Lombardia detiene inoltre il 4% del capitale sociale della società “La
Cittadella dello Sport SRL” così come riassunto nel seguente prospetto.

Denominazione

LA CITTADELLA DELLO SPORT SRL

Sede

20122 Milano – Via Santa Tecla n.5

Valore nominale capitale

Euro 10.000,00 i.v.

sociale
Percentuale detenuta

4%

Valore nominale detenuto

Euro 400,00

Patrimonio netto totale

Euro 197.284,00 al 31/12/2016

Utile (Perdita)

Euro 20.980,00 al 31/12/2016

5) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E
GARANZIE REALI CONNESSE (art. 2427, n. 6):

A) CREDITI pari a un totale di

Euro

676.000,00

B) DEBITI pari a un totale di

Euro

1.325.279,44

I crediti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti dal finanziamento
infruttifero erogato in favore della società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL, iscritto
tra le immobilizzazioni finanziare per un importo euro 676.000,00 valutato al valore
nominale.
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I debiti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti da:
-

n.2 mutui contratti con la banca INTESASANPAOLO SPA per un ammontare
complessivo di Euro 905.279,44 di cui Euro 225.610,93 con scadenza entro i 12 mesi;

-

n.2 finanziamenti ricevuti dalla L.N.D. per un ammontare complessivo di Euro
420.000,00 di cui Euro 70.000,00 con scadenza entro i 12 mesi.

Tali finanziamenti sono iscritti in bilancio per la quota capitale ancora da rimborsare,
valutata al valore nominale.
I sopra citati mutui bancari sono così strutturati:
Mutuo n.

3261096

Data stipula

26/05/2000

Importo originario

€ 2.478.993,12 – Lit. 4.800.000.000

Debito residuo al 30/06/2017

€ 564.237,85

Durata

ventennale (40 semestri)

Rimborso

rate semestrali al 31/12 e 30/06

Tasso applicato

Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread
1,05% (dopo la rinegoziazione del
02/03/2010)

Immobile in ipoteca

Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134
Milano

Data accensione ipoteca

29/05/2000

Durata ipoteca

a scadenza del mutuo

Valore ipoteca

€ 4.957.986,24 – Lit. 9.600.000.000
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Mutuo n.

6312235

Data stipula

19/12/2003

Importo originario

€ 850.000,00

Debito residuo al 30/06/2017

€ 341.041,65

Durata

ventennale (40 semestri)

Rimborso

rate semestrali al 31/12 e 30/06

Tasso applicato

Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread
1,05% (dopo la rinegoziazione del
02/03/2010)

Immobile in ipoteca

Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134
Milano

Data accensione ipoteca

24/12/2003

Durata ipoteca

a scadenza del mutuo

Valore ipoteca

€ 1.275.000,00
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6) COMPOSIZIONE VOCI “RATEI E RISCONTI” (ATTIVI E PASSIVI), “ALTRI FONDI”
ed “ALTRE RISERVE”(art. 2427, n. 7):

a) RATEI ATTIVI. totale a bilancio
= interessi attivi

Euro
10.141,56

10.141,56

b) RISCONTI ATTIVI. sono così composti:
• Risconti attivi di esercizio:

Euro

= canoni di locazione

10.984,72

= premi assicurazioni

9.209,63

= canoni manutenzione

22.530,11

2.071,62

= canoni di noleggio apparecchiature

264,14

•

Risconti attivi pluriennali beni di terzi

•

Risconti attivi su contratti leasing
Euro ……...…….…0,00
Totale a bilancio Euro
32.670,67

Euro …..……..……0,00

c) RATEI PASSIVI. Sono costituiti da:
= Canoni di locazione
= Personale dipendente

Euro …..……. 3.668,46
Euro …………
0,00

= Competenze bancarie

Euro ………….

TOTALE A BILANCIO

Euro

0,00

3.668,46

d) RISCONTI PASSIVI. Sono costituiti da:
= ……………………………………………………… Euro …..…….

0,00

= ……………………………………………………… Euro _______________
TOTALE A BILANCIO

Euro
Totale a bilancio Euro

0,00
3.668,46
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e) ALTRI FONDI
•

Movimentazione Fondi a destinazione vincolata
→ Fondo Garanzia Passività Potenziali (FONDO “A”)
Costituito in esercizi precedenti per la copertura delle presumibili perdite su crediti
verso società inattive, al 30/06/2016 riportava un saldo di euro 40.000,00.
Durante l’esercizio in esame si registra l’utilizzo del fondo per un importo di euro
23.058,44 a copertura della dichiarata inesigibilità dei crediti verso società inattive,
così come da autorizzazione allo stralcio ottenuta dalla L.N.D.
Dopo un’attenta analisi sulla solvibilità dei crediti vantati dal Comitato nel loro
complesso, in particolar modo nei confronti di società attive ed inattive, il Consiglio
di Presidenza ha provveduto ad accantonare una quota pari ad euro 53.058,44 al
fine di allineare il fondo al valore di euro 70.000,00 ritenuto congruo con
l’ammontare generale dei crediti.
→ Fondo Lavori Edili per Manutenzioni (FONDO “B”)
Costituito nel corso dell’esercizio precedente per ragionevoli e prevedibili spese di
ammodernamento, manutenzione e messa a norma della sede del C.R.L. e delle
Delegazioni Provinciali. L’importo originario ammontava ad euro 130.576,87 e nel
corso della stagione in esame è stato utilizzato per euro 23.780,35. Alla chiusura del
presente bilancio il Consiglio di Presidenza ritiene doveroso accantonare una quota
pari ad euro 23.203,48 in sintonia con le spese previste per lo spostamento della
sede provinciale di Cremona (opere già in corso alla chiusura dell’esercizio) e con le
ordinarie politiche di manutenzione e messa a norma degli immobili in uso. Il saldo
del fondo al 30/06/2017 risulta pertanto pari ad euro 130.000,00
→ Fondo Eventi straordinari (FONDO “C”)
Costituito in esercizi precedenti a copertura di imprevedibili eventi straordinari, al
30/06/2016 riportava un saldo pari ad euro 36.873,48. Tale fondo non ha subito
variazioni durante l’esercizio.
→ Fondo Gestione Sicurezza (FONDO “D”)
Costituito nella Stagione Sportiva 2016/2017 con delibera del Consiglio di Presidenza
in ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla L.N.D. con comunicazione del
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16/03/2017 prot. 762 Amm/GL. La congrua dotazione del fondo è stata valutata in
euro 10.000,00.
Prospetto di movimentazione dei fondi
MOVIMENTAZIONI

FONDO
“A”

FONDO
“B”

FONDO
“D”

FONDO

FONDI
DISPONIBILI

TOTALI

“C”
Situazione all’apertura

40.000,00

130.576,87

36.873,48

0,00

207.450,35

207.450,35

Incrementi d’esercizio

53.058,44

23.203,48

0,00

10.000,00

86.261,92

86.261,92

Decrementi d’esercizio

23.058,44

23.780,35

0,00

0,00

46.838,79

46.838,79

Situazione di chiusura

70.000,00

130.000,00

36.873,48

10.000,00

246.873,48

246.873,48

f) FONDO DI RISERVA. Come evidenziato nella “Relazione della Gestione” in commento
alla “Situazione patrimoniale finanziaria”, il saldo risultante alla data di bilancio pari ad
Euro 1.540.923,34 si è incrementato rispetto al saldo dell’esercizio precedente in quanto è
stata deliberata la destinazione dell’avanzo conseguito nell’esercizio precedente al Fondo
Riserva.

7) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (art. 2427, n. 7 bis):
Il Patrimonio netto è pari a
€
1.587.151,51 così costituito:
•

Contributi di terzi vincolati

•

Fondo Riserva

•

Altre Riserve

•

Avanzo esercizio

€

12.000,00

€

1.540.923,34

€

0,00

€

34.228,17
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8) ONERI FINANZIARI PATRIMONIALIZZATI (art. 2427, n. 8):
Non si è proceduto ad alcuna patrimonializzazione di oneri finanziari, né nell’esercizio
in commento né in quello precedente.

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE,
COMPOSIZIONE

E

NATURA.

LORO

CONTI D’ORDINE E FONDI A DESTINAZIONE

VINCOLATA (art. 2427, n. 9):
Nella gestione in commento non risultano altri impegni oltre a quelli già iscritti a Stato
Patrimoniale o illustrati nella Relazione sulla Gestione e/o nella presente Nota Integrativa.
10) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 2425 C.C. N. 15, DIVERSI DAI
DIVIDENDI (art. 2427, n. 11):
Pur detenendo la partecipazione totalitaria al capitale sociale della società «Calcio
Lombardia Servizi SRL» ed una partecipazione del 4% del capitale sociale della società «La
cittadella dello Sport SRL», non sono stati conseguiti tali proventi in quanto le stesse non
hanno distribuito utili.

11) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (art. 2427, n. 12):
Alla voce C17 del conto economico sono allocati i sotto specificati interessi ed oneri:
= interessi passivi banche

€

0,00

= interessi passivi fornitori

€

0,00

= altri interessi passivi (finanziamenti e mutui)

€

18.990,94

Totale a bilancio

€

18.990,94

12) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (art. 2427, n. 13):
Nell’esercizio in commento non si sono manifestati oneri e proventi straordinari.
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13) NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA (art. 2427, n. 15)
Il numero dei dipendenti risulta così ripartito negli ultimi esercizi:
Dipendenti
L.N.D.

Dipendenti
di Terzi

Totale
Dipendenti

2005/2006

9

4

13

2006/2007

9

4

13

2007/2008

9

4

13

2008/2009

11

3

14

2009/2010

12

3

15

2010/2011

14

0

14

2011/2012

14

0

14

2011/2012

27

0

27

2013/2014

27

0

27

2014/2015

27

0

27

2015/2016

28

0

28

2016/2017

28

0

28

Esercizio

Si evidenzia inoltre, come già commentato nei precedenti esercizi, che nel corso della
stagione sportiva 2011/2012 la Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito di un ampio progetto
di rinnovamento dei servizi alle affiliate, procedette all’assunzione di n.14 dipendenti con
qualifica di apprendisti con mansioni impiegatizie. A tutt’oggi i suddetti dipendenti hanno
acquisito la qualifica di impiegato di III livello.
Tali risorse umane sono destinate all’attività amministrativa delle tredici Delegazioni
Provinciali ed una presso la sede regionale. Il Comitato è gravato del relativo costo che
eccede il budget sostenuto dalla L.N.D. così come precisato nella Relazione sulla Gestione.
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14) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O
VALORI SIMILI EMESSI DALL’ENTE (art. 2427, n. 18):
Nessuna.

15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427, n.

20):

Nessuno.

16) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art.

2427, n. 21):

Nessuno.

Infine, nel ribadire che i proventi e le spese sono stati determinati secondo il criterio di
competenza e sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e quant’altro ai
sensi dell’articolo 2425 bis del codice civile, si ritiene utile fornire, a corollario di quanto fin
qui esposto in armonia alle informative richieste dall’articolo 2427 codice civile, le seguenti
ulteriori informazioni relativamente al periodo in commento con riferimento al Rendiconto
delle Gestioni.

PROVENTI

A) CONTRIBUTI
Risultano di competenza della gestione in analisi i seguenti contributi da terzi vincolati:
•

contributi ordinari FIGC pari ad euro 331.367,11 quale budget assegnato dalla Figc
per l’attività di Settore Giovanile e Scolastico erogato a cadenza trimestrale;

•

contributi straordinari LND pari ad euro 62.000,00 così costituiti:
→ euro 12.000,00 quale quota di competenza del contributo di euro 60.000,00 erogato
dalla L.N.D. nella Stagione 2013/2014 a sostegno delle spese per le opere di
ristrutturazione e messa a norma della sede regionale;
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→ euro 50.000,00 a titolo di compartecipazione alla quota incassata dalla F.I.G.C. a
seguito dell’iscrizione al campionato Eccellenza da parte della nuova società F.C.
Pavia 1911 S.S.D. A R.L. .
•

Contributi da LND per Uefa Regions’ Cup pari ad euro 70.000,00 quale budget
assegnato dalla UEFA per l’organizzazione del torneo europeo riservato alle
rappresentative regionali. Per ogni approfondimento sulla manifestazione si rimanda
alla lettura della Relazione del Presidente.

B) ONERI E PROVENTI FINANZIARI
In questa sede si ritiene opportuno analizzare in modo analitico, attraverso la
classificazione che viene qui di seguito rappresentata, i proventi e gli oneri di natura
finanziaria:

- proventi finanziari
€

76,72

per interessi attivi su c/c bancari

€

46.802,59

€

46.802,59 TOTALE

per interessi attivi su disponibilità liquida c/o L.N.D.

- oneri finanziari
€

0,00

per interessi passivi su c/c bancari

€

18.990,94

per interessi passivi su mutui e finanziamenti

€

18.990,94

TOTALE

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI PUBBLICI (FUND RAISING)
Il Comitato Regionale Lombardia non ha organizzato alcuna raccolta pubblica di denaro

D) PROSPETTO DI DETTAGLIO DEL RENDICONTO DELLE GESTIONI
Tale prospetto è elaborato suddividendo i costi ed i proventi per settore a differenza del
bilancio CEE che espone i valori economici per natura.
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Oneri
d’eserc.

Proventi

eserc.prec.

d’eserc.

eserc.prec.

Attività Istituzionale

755.359,61

751.674,02

671.693,34

681.533,14

Campionati Ufficiali

979.469,05

1.019.628,19

2.590.144,32

2.692.446,37

7.706,25

9.284,03

27.518,00

26.601,00

585.371,18

485.649,02

546.389,05

453.058,12

1.912.126,38

1.934.550,34

567.226,96

592.818,22

487.966,50

540.126,93

331.367,10

331.367,08

4.727.998,97

4.740.912,53

4.734.338,77

4.777.823,93

6.339,80

36.911,40

Attività Ricreativa
Gare e Tornei
Oneri e prov.non specifici
Attività S.G.S.
TOTALI

Valore delle Gestioni
Oneri e Proventi finanziari

18.990,94

27.524,39

46.879,31

16.298,90

TOTALI

18.990,94

27.524,39

53.219,11

53.210,30

Avanzo/DisavanzoGestione

34.228,17

25.685,91

Rett.valore attività finanz.
Oneri e prov.straordinari
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ALTRE INFORMAZIONI

Da ultimo vi è da evidenziare che:
•

non si è mai provveduto alla rivalutazione dei beni;

•

il Comitato Regionale Lombardia quale Ente non profit non distribuisce dividendi.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto le scritture contabili nonché la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito nell’esercizio in commento.

Per il Consiglio di Presidenza
Il Presidente
(Giuseppe Baretti)
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI
F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
………………………………..
Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano
Codice fiscale: 08272960587
***********
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2017
***************

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2017, è stato redatto con richiamo alle disposizioni
contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e, quindi, in armonia con le
disposizioni emanate dall’Unione Europea.
SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE

L’analisi

della

gestione

dell’esercizio

in

esame,

evidenzia

il

sostanziale

raggiungimento degli obiettivi preposti con l’adozione del Piano Economico per
Obiettivi (P.E.P.O.).
Al fine di rispondere all’esigenza di interpretare ed integrare i valori espressi in bilancio,
meritano un doveroso approfondimento le tematiche che di seguito verranno sviluppate.
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•

FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

L’attività Istituzionale svolta e le attività accessorie sono state:
- Società Affiliate n. 1.502 di cui puro S.G.S. n. 284
- Totale squadre 1.998 in attività di L.N.D. e 14.033 in attività di S.G.S. (di cui 7.208 fase
autunnale e 6.825 fase primavera)
- Partite Disputate n. 106.486 di cui n. 75.831 per attività di S.G.S. e 30.655 per attività di
L.N.D. suddivise in 27.987 gare per campionati ufficiali, 1.890 gare di Coppa Italia e Coppa
Lombardia e 448 gare di play off/out e 330 gare finali/spareggi.
- Atleti Tesserati n. 180.523 (di cui 58.013 attività di L.N.D. e 122.510 di S.G.S.)
- Risorse umane che ruotano attorno al movimento calcistico dei dilettanti:
Comitato Regionale: n. 24 Collaboratori e n. 15 Dipendenti;
Delegazioni: n. 175 ( 13 Delegati e 162 Collaboratori) e n. 13 dipendenti.

Di seguito vengono fornite alcune elaborazioni dei dati relativi all’attività svolta dal Comitato
Regionale per meglio comprenderne l’entità e le suddivisioni:
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ATTIVITA’ DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE E SQUADRE PURE E RISERVA

Campionato

n.
società

n.
società

n. squadre

n.ro

n.ro gare

(pure)

(riserve)

(pure e
riserve)

gironi

disputate

ECCELLENZA

49

0

49

3

752

PROMOZIONE

96

0

96

6

1440

PRIMA CATEGORIA

192

0

192

12

2882

SECONDA CATEGORIA

383

1

384

24

5762

TERZA CATEGORIA

388

2

390

28

5114

TERZA CATEGORIA UNDER
21

0

0

0

0

0

JUNIORES REGIONALI

0

194

194

12

2947

JUNIORES PROVINCIALI

19

509

528

37

CALCIO A 5 SERIE C1

13

1

14

1

182

CALCIO A 5 SERIE C2

29

7

36

3

396

CALCIO A 5 SERIE D

32

8

40

3

496

CALCIO A 5 JUNIORES

0

9

9

1

72

CALCIO A 5 FEMMINILE

3

4

7

1

42

CALCIO FEMMINILE SERIE C

9

7

16

1

241

CALCIO FEMMINILE SERIE D

5

22

27

2

338

CALCIO FEMMINILE
JUNIORES

1

15

16

2

240

POST CAMPIONATO
FEMMINILE

0

0

0

0

0

1.219

779

1998

136

TOTALI

7083

27.987
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TORNEI COPPA ITALIA» E «COPPA LOMBARDIA»
CATEGORIA

SQUADRE

N.RO GARE

PARTECIPANTI

DISPUTATE

ECCELLENZA

49

68

PROMOZIONE

96

129

CALCIO A 5

2

27

CALCIO A 5 FEMM.

2

11

PRIMA CATEGORIA

164

373

SECONDA CATEGORIA

239

398

TERZA CATEGORIA

121

204

JUNIORES REGIONALI

90

227

JUNIORES PROVINCIALI

77

165

JUNIORES CALCIO A 5

9

12

CALCIO A 5 SERIE C2

36

88

CALCIO A 5 SERIE D

24

37

909

1.739

TOTALI

89

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANICO SUDDIVISO PER CATEGORIE
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANICO SUDDIVISO PER CATEGORIE
RAFFRONTO CON STAGIONE SPORTIVA SCORSA

Organico suddiviso per categoria
49

ECCELLENZA

96

PROMOZIONE

192

PRIMA CATEGORIA

384

SECONDA CATEGORIA

418

TERZA CATEGORIA
192

JUNIORES REGIONALI

520

JUNIORES PROVINCIALI
14

CALCIO A 5 SERIE C1

36

CALCIO A 5 SERIE C2

48

CALCIO A 5 SERIE D
11

CALCIO A 5 JUNIORES

8

CALCIO A 5 FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE SERIE C

17

CALCIO FEMMINILE SERIE D

23

CALCIO FEMMINILE JUNIORES

23
0

100

n. squadre stag 2016/2017

200

300

400

500

600

n. squadre stag 2015/2016
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ATTIVITA’ DI F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO Suddivisione per categorie e dislocazione

territoriale per competenza campionati - società professionistiche, dilettanti e pure –

DELEGAZIONE
CATEGORIA
ALLIEVI REGIONALI
ALLIEVI FASCIA B ECCELLENZA
ALLIEVI PROVINCIALI
ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B
GIOVANISSIMI REGIONALI
GIOVANISSIMI FASCIA B ECCELLENZA
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROV.LI FASCIA B
ESORDIENTI
PULCINI
TOTALI

C.R.L.
Bergamo
66
180
69
45
81
0
296
0
96
50
152
212
623
624

Brescia

95
36
0
0
103
57
205
460
956

Como

44
27
0
0
46
38
119
156
430

Cremona

37
0
0
0
39
9
63
90
238

Lecco

31
15
0
0
31
26
69
146
318

Legnano

41
42
0
0
53
53
139
278
606

Lodi

Mantova

29
12
0
0
32
19
84
121
297

21
13
0
0
24
20
58
83
219

Milano

75
84
0
0
72
100
278
377
986

Monza Brianza

48
53
0
0
59
65
139
234
598

Pavia

32
22
0
0
34
25
81
147
341

Sondrio

19
0
0
0
18
0
30
49
116
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Varese

29
26
0
0
30
39
104
140
368
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•

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consiglio direttivo (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, n.11
consiglieri, n.1 Responsabile Regionale calcio a 5, n.1 Responsabile Regionale
Calcio femminile)
Collegio Revisori dei Conti (Presidente, n 2 revisori effettivi, n 1 revisori supplenti)
15 Dipendenti L.N.D.- C.R.L.
24 Collaboratori Regionali
13 Delegazioni Provinciali e Distrettuali: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Legnano, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese
13 Delegati Provinciali, n. 162 Collaboratori e 13 Dipendenti L.N.D.

•
FONTI DI FINANZIAMENTO
Non si evidenziano fonti di finanziamento diverse da quelle già in essere ed indicate al punto
5 della Nota Integrativa, rappresentate da mutui bancari per euro 905.279,44 e da
finanziamenti accesi presso la Lega Nazionale Dilettanti per euro 420.000,00.
I mutui bancari furono richiesti per acquistare l’immobile di Milano - via Riccardo Pitteri 95/2
ove è ubicata la sede del C.R.L.
I finanziamenti presso la Lega Nazionale Dilettanti furono invece richiesti per sostenere
l’acquisizione delle sedi delle Delegazioni Provinciali di Mantova e Pavia per mezzo della
società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL.

•

POLITICHE GESTIONALI E INVESTIMENTI

Per quanto concerne le politiche gestionali si ravvisa un incremento degli oneri di attività
istituzionale dovuto all’organizzazione delle assemblee elettive nonché l’incremento della
voce relativa al personale, come meglio dettagliato in seguito. Di contro si evidenzia una
generale diminuzione di tutti gli altri oneri a dimostrazione di una politica gestionale accorta
ed oculata.
In riferimento ai costi di gestione addebitati alle società, si specifica quanto segue:
-

per quanto concerne il girone di andata, alla data del 31/12/2016 sono state
addebitate le seguenti spese:
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-

•

Costi telefonici

•

Costi postali

•

Rate mutui presso banca e L.N.D.

•

Stampa comunicati, calendari e normative

•

Addebito spese imputate da L.N.D. (acconto) 60.000,00

13.187,95
6.158,56
152.912,65
0,00

per quanto concerne il girone di ritorno, alla data del 28/06/2017 sono state
addebitate le seguenti spese:
•

Costi telefonici

•

Costi postali

•

Rate mutui presso banca e L.N.D.

•

Addebito spese imputate da L.N.D. (saldo)

58.670,73

•

Addebito spese organizzazione gare CR

30.000,00

13.422,42
4.676,05
153.080,69

Al fine di confrontare gli addebiti effettuati alle società nella stagione sportiva in commento
con quelli effettuati nella stagione sportiva scorsa, è stato predisposto il seguente prospetto
comparativo.

Descrizione

S.S. 2015/2016

Stampa C.U. e calendari 3.757,60

S.S. 2016/2017

variazione

0,00

3.757,60 -

8.261,38

10.834,61

2.573,23 +

30.199,16

26.610,37

3.588,79 -

Rate mutuo

301.575,54

305.993,34

4.417,80 +

Spese LND

120.209,23

118.670,73

1.538,50 -

30.000,00

30.000,00

494.002,91

492.109,05

Postali
Telefonici

Spese org. gare CR
TOTALI

0,00
1.893,86-
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ECONOMICA

A completamento di quanto fin qui esposto relativamente alla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica si espongono in sintesi i valori di bilancio per proseguire con una
particolareggiata analisi delle peculiarità che ne caratterizzano le strutture.

SITUAZIONE

ESERCIZIO IN ESAME

Esercizio precedente

PATRIMONIALE
4.930.025,81

5.032.896,12

Passività

3.342.874,30

3.467.972,78

Patrimonio netto

1.587.151,51

1.564.923,34

Attività

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 ad Euro 1.587.151,51, appare consolidata,

dal raffronto con il valore a bilancio nell’esercizio precedente, pari a Euro 1.564.923,34.
Esso

è

costituito

per

Euro

1.540.923,34

come

Fondo

Riserva

riveniente

dall’accantonamento degli avanzi conseguiti negli esercizi precedenti, per euro 12.000,00
come quota dei contributi LND rinviata agli esercizi successivi e per un importo di Euro
34.228,17 come avanzo dell’esercizio in esame.
•

La struttura del Capitale evidenzia che i valori immediatamente liquidi (cassa valori,

cassa contanti e banche) sono iscritti a bilancio per complessivi Euro 55.400,87. A ciò si
deve aggiungere la presenza di crediti entro i dodici mesi nei confronti di soggetti diversi per
Euro 661.062,20 , ratei e risconti attivi annuali per Euro 32.670,67 e per crediti esigibili oltre
i dodici mesi per Euro 11.409,22 per depositi cauzionali.

95

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

•

Dal lato delle fonti di finanziamento, si può evidenziare che il Bilancio presenta un

importo delle passività correnti pari ad Euro 1.767.052,92 rappresentate da esposizioni nei
confronti di fornitori e collaboratori per Euro 337.859,61 , Premi di Preparazione in attesa di
liquidazione per euro 100.976,00 e da altri debiti vari, sempre di gestione corrente, per
complessivi Euro 1.328.217,31.
•

Il capitale netto circolante dato dalla differenza tra l’attivo circolante di euro

727.872,29 e le passività correnti di euro 1.767.052,92 presenta un saldo negativo di euro
1.039.180,63.
•

La situazione economica dell’esercizio in commento presenta un’influenza di costi

di gestione di competenza della Stagione Sportiva 2015/2016 per un ammontare di euro
23.040,55 formati prevalentemente da imposte su redditi diversi pari ad Euro 11.997,19
determinate dalla L.N.D. successivamente alla chiusura del bilancio. Tale aggravio di costi
è stato imputato a conto economico come sopravvenienze passive. Di contro si registrano
sopravvenienze attive per euro 23.837,46 dipese prevalentemente dalla perenzione di
debiti verso società inattive (operazione effettuata con autorizzazione da parte della Lega
Nazionale Dilettanti, seguendo le procedure ex art. 14 R.A.C.) pari ad euro 19.187,15.
PROVENTI
I proventi derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro
4.734.338,77, con un lieve decremento del 0,91 % rispetto all’esercizio precedente pari ad
Euro 4.777.823,93.
COSTI
I costi relativi all’attività istituzionale e a quelle accessorie (attività ricreativa, gare e tornei,
altri proventi e proventi attività SGS) risultano pari ad Euro 4.727.998,97, - in diminuzione
dello 0,27 % rispetto all’esercizio precedente di euro 4.740.912,53- con un’incidenza del
99,87% sul volume dei Proventi, contro il 99,23% riscontrato nell’esercizio precedente.
Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è stato pari
ad Euro 766.640,88 contro Euro 703.682,05 sostenuti nell’esercizio precedente, rilevando
perciò un incremento del 8,95%, rispetto all’esercizio precedente, ed una incidenza del
16,19% sul volume complessivo dei Proventi derivanti dalla attività istituzionale ed attività
accessorie (contro il 14,73% dell’esercizio precedente). Si precisa che l’incremento della
voce in argomento è dipeso principalmente dall’aumento del costo sostenuto per i
dipendenti in forza presso le Delegazioni Provinciali.
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Anche per la stagione sportiva 2016/2017 il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente è stato imputato, giusto delibera del Consiglio di Presidenza, per il 10%
all’attività di Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alle mansioni effettivamente svolte
dal personale in via esclusiva per tale Settore (programmazione gare, vendita stampati,
attività amministrativa, gestione dei tesseramenti ecc.).
Con riferimento alle opere di manutenzione in corso, si rende noto che il Consiglio di
Presidenza ha deliberato un accantonamento pari ad euro 23.203,48 per prevedibili spese
volte al mantenimento in buono stato conservativo degli immobili - come già avvenuto alla
chiusura dei precedenti bilanci - ma soprattutto per far fronte alle spese di trasferimento
della Delegazione Provinciale di Cremona, intervento già in corso al termine dell’esercizio
in commento.
Così come già accaduto nella scorsa stagione, è stata effettuata una scrupolosa analisi sulla
solvibilità dei crediti nel loro complesso con particolare riguardo dei crediti nei confronti di
società affiliate, sia attive che inattive e, alla luce delle risultanze emerse, si è provveduto
ad un accantonamento pari ad euro 53.058,44 al fondo di Garanzia Passività Potenziali.
In ultimo si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla LND con
comunicazione del 16/03/2017 prot. 762 Amm/GL il Consiglio di Presidenza ha deliberato
un accantonamento di Euro 10.000,00 al Fondo Gestione Sicurezza.
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 esaustiva.

GESTIONE FINANZIARIA
Gli interessi e gli altri oneri finanziari ordinari risultano pari ad euro 18.990,94 – contro
euro 27.524,39 registrati nello scorso bilancio - ed incidono nella misura del 0,40 % sul
totale complessivo dei proventi, indice in decremento rispetto al 0,58 % della stagione
precedente.
La differenza tra proventi ed oneri finanziari ordinari presenta un saldo positivo di Euro
27.888,37 (proventi € 46.879,31 – oneri € 18.990,94).
La riduzione degli oneri finanziari è dovuta principalmente alla riduzione del debito residuo
dei mutui e del prestito.
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Nell’esercizio in commento non si sono rilevati proventi ed oneri di carattere
straordinario.
INVESTIMENTI

Come più sopra analiticamente evidenziato, relativamente ai beni strumentali in proprietà
ed alle immobilizzazioni immateriali, durante l’esercizio in esame sono terminati, e quindi
sostenuti, investimenti per complessivi Euro 56.322,53 suddivisi nelle diverse categorie di
beni, così come illustrato nella Nota Integrativa a proposito delle movimentazioni intervenute
nelle immobilizzazioni.
Tengo a precisare che gli investimenti effettuati hanno interessato principalmente
l’acquisto di nuovi arredi al fine di migliorare e razionalizzare il layout degli ambienti di lavoro
nonché l’acquisto di nuovi elaboratori elettronici - in sostituzione di quelli ormai obsoleti - in
vista dell’entrata in vigore dell’innovativo progetto di dematerializzazione delle pratiche di
iscrizione e tesseramento.
Sottolineo infine che, nel corso della Stagione appena conclusa, si è utilizzato parte del
fondo destinato alle opere manutenzione edili accantonato nella Stagione Sportiva
precedente per euro 23.780,35 e si è provveduto ad accantonare alla voce “Fondo lavori
edili manutenzioni” la quota di euro 23.203,48.
ATTIVITA’ 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
Oltre ai rapporti organico-funzionali con la complessa struttura della F.I.G.C. – L.N.D. , il
C.R. Lombardia detiene una partecipazione del 4% nella società “La Cittadella dello Sport
SRL” pari al valore nominale di € 400,00 e la partecipazione totalitaria della società “Calcio
Lombardia Servizi SRL”, iscritta in bilancio al valore nominale di € 50.000,00.
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’
CONTROLLANTI POSSEDUTO DALL’ENTE
Il Comitato Regionale non possiede azioni o quote oltre ai titoli predetti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

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

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In base a quanto fin qui esposto si può ragionevolmente prevedere un positivo andamento
della gestione per il corrente esercizio, in linea con il relativo P.E.P.O..

CONSIDERAZIONI FINALI
Anche nella stagione sportiva 2016/2017 il sistema calcio lombardo si è dimostrato solido.
Ciò in virtù del quadro complessivo delle iscrizioni ai campionati dilettantistici e giovanili, che
hanno confermato il trend degli ultimi anni, e della politica accorta e sempre rivolta alle
società adottata dal C.R.L.
Grande attenzione, in particolare, è stata posta alla cura dei beni immobili e mobili a
disposizione di Comitato e Delegazioni, nonché al sostegno concreto ai club affiliati
attraverso l’elargizione di contributi per opere di sistemazione degli impianti sportivi, per
spese dovute a trasferte disagiate, premi disciplina e per l’ impiego dei giovani calciatori.
Sotto l’aspetto agonistico ed organizzativo, segnalo che per la prima volta nella sua storia
il C.R.L. ha preso parte alla manifestazione internazionale denominata Uefa Regions’ Cup,
cui la rappresentativa regionale juniores lombarda si è guadagnata titolo a partecipare a
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seguito del successo nel Torneo delle Regioni 2015, disputato proprio in Lombardia. La
nostra Regione, inoltre, ha ottenuto dalla Uefa, dopo aver partecipato ai sorteggi di Nyon,
l’organizzazione sul proprio territorio della prestigiosa competizione, fruendo di un contributo
pari ad euro 70.000,00 elargito dalla stessa Uefa, integrato anche dal C.R.L per la somma
di euro 11.620,25 al fine di garantire la migliore organizzazione ed ospitalità alle squadre
straniere partecipanti. L’esito della manifestazione, seppur non favorevole dal punto di vista
prettamente agonistico per il mancato accesso della selezione lombarda alle fasi finali, ha
fatto meritare al Comitato i complimenti per l’organizzazione da parte del massimo
organismo calcistico europeo, confermando le ottime capacità gestionali della struttura
lombarda.
RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE
L’esercizio in esame si è chiuso con un risultato economico positivo pari ad Euro
34.228,17 e propongo che venga destinato interamente a fondo di riserva.
Il Presidente
(Giuseppe Baretti)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
ANNUALE DEL PERIODO 1/7/2016 - 30/06/2017
Il Collegio dei Revisori, in ossequio al Regolamento di Amministrazione e Contabilità
(R.A.C.), ha esaminato il Bilancio d’esercizio al 30/06/2017 predisposto dall’Ufficio
Amministrazione e Contabilità ed approvato dal Consiglio di Presidenza in data 27
settembre 2017 e dunque entro i termini previsti dall’art. 57 del R.A.C..
Il Collegio dà preliminarmente atto:
➢ di avere svolto le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 87 del R.A.C. con periodicità
almeno trimestrale;
➢ di essere informato delle attività e delle deliberazioni prese dal Consiglio di
Presidenza e dal Consiglio Direttivo avendo letto i libri verbali delle adunanze dei
sopra citati organi e di avere partecipato, anche disgiuntamente a tutte le riunioni
indette;
➢ di avere effettuato controlli a campione sulle schede contabili e sulla parte dei
documenti reperiti presso l’Ufficio Amministrativo del C.R.L.;
➢ di avere proceduto alla circolarizzazione dei saldi creditori/debitori con le Delegazioni
Provinciali e Locali e controllato le relative riconciliazioni con le risultanze del bilancio;
➢ di avere verificato attraverso le ispezioni periodiche le modalità di svolgimento
dell’attività amministrativa e contabile e di essere stato informato in dettaglio dal
responsabile amministrativo e dal consigliere delegato in merito alle rettifiche
contabili operate nell’ambito di riclassificazione e corretta quantificazione di alcune
poste patrimoniali ed economiche, come oltre più specificamente indicato;
➢ di avere verificato, attraverso gli atti amministrativi e tramite colloqui con i Consiglieri,
il responsabile amministrativo e i consulenti la adeguatezza in generale dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile, l’efficacia del suo concreto funzionamento
e le procedure implementate a livello amministrativo ai fini del controllo interno;
➢ ad esito della attività di vigilanza svolta e delle verifiche contabili esperite nel corso
dell’esercizio, il Collegio dei Revisori esprime quindi il proprio parere ai sensi dell’art.
88, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.), e dichiara
di ritenere attendibili e congrui proventi e spese, di avere vigilato sulla corrispondenza
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tra i dati risultanti dalle scritture contabili con i risultati di bilancio e di non avere rilievi
in ordine alla regolarità della gestione, alla sua efficienza ed alla sua economicità.
Con riferimento al Conto Consuntivo relativo al periodo 1/7/2016 - 30/6/2017 il Collegio dà
atto che il medesimo è stato, verificato e che le sue risultanze sono così sintetizzate:

Stato Patrimoniale
•

Crediti v/affiliate per versam. ancora dovuti

€.

0,00 =

•

Immobilizzazioni immateriali

€.

2.916,00 =

•

Immobilizzazioni materiali

€.

3.440.167,00 =

•

Immobilizzazioni finanziarie

€.

726.400,00 =

•

Attivo circolante

€.

727.872,00 =

•

Ratei e risconti attivi

€.

32.671,00=

Totale attivo

€.

4.930.026,00 =

•

Patrimonio netto

€.

1.587.152,00=

•

Fondi per rischi ed oneri

€.

246.873,00=

•

Trattam. Fine Rapporto lavoro subordinato

€.

0,00=

•

Debiti

€.

3.092.332,00=

•

Ratei e risconti passivi

€.

3.669,00=

Totale passivo e netto

€.

4.930.026,00=

Valore della produzione

€.

4.734.339,00=

- Costi della produzione

€. - 4.727.999,00=

Differenza tra valore e costi della produzione

€.

6.340,00=

+/- Proventi e oneri finanziari

€.

27.888,00=

+/- rettifiche di valore di attività finanziarie

€.

0,00 =

+/- proventi ed oneri straordinari

€.

0,00 =

+/- arrotondamento da euro

€

0,00 =

Risultato di esercizio

€.

34.328,00=

Conto economico

================
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I dati sopra esposti sono rappresentati nei rispettivi capitoli e categorie del Rendiconto
Amministrativo.
Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 86 del R.A.C., ha verificato la corretta
corrispondenza del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili.
Dà atto che:
➢ i documenti che compongono il bilancio sono quelli previsti dall’art. 17 del R.A.C.:
Stato Patrimoniale, Rendiconto economico delle Gestioni, nota integrativa e
Relazione sulla Gestione annua;
➢ tali documenti rispecchiano i contenuti minimi previsti dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del
R.A.C. e per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto economico
contengono, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del R.A.C., l’indicazione della voce
corrispondente dell’esercizio precedente;
➢ il Consiglio di Presidenza ha seguìto il disposto del terzo comma dell’art. 16 del
R.A.C., in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio di prudenza e
competenza amministrativa nella redazione del bilancio, con valutazione separata
delle voci, nella continuità dei criteri di valutazione e con il divieto di compensazioni
di partite.
Il Collegio, prende, inoltre, atto che, su proprio suggerimento, l’Ufficio di Presidenza, tramite
l’Ufficio di contabilità ed amministrazione, ha provveduto ad effettuare la riconciliazione di
tutti i crediti e debiti verso le società affiliate, tentando di recuperare i crediti verso le società
inattive e portando a sopravvenienza passiva le posizioni irrecuperabili. Sono state portate
a sopravvenienza attiva i debiti verso società inattive che per prescrizione dei termini non
possono più essere esigibili. In particolare con riferimento alla delibera del Consiglio di
Presidenza di cui al verbale del giorno 18/03/2017, ha prestato il proprio assenso in pari
data al trasferimento a sopravvenienze passive dell’importo di € 23.058,44 per crediti vantati
dal C.R.L. nei confronti di società inattive dalla stagione 2014/2015 e a sopravvenienze
attive dell’importo di € 19.187,15 per debiti verso società inattive sempre dalla stagione
2014/2015 e non più reperibili.
Sono state effettuati i controlli sui saldi delle schede contabili relative ai conti correnti bancari
intrattenuti con Banca Prossima e Banca Popolare di Milano. Gli stessi risultano
correttamente riconciliatati con gli estratti di conto corrente bancario inviati al C.R.L dagli
Istituti di Credito.
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Il fondo garanzia passività potenziali accantonato negli esercizi precedenti è stato
parzialmente utilizzato nel corso dell’esercizio per complessivi Euro 23.058,44 ed ha subito
un incremento di euro 53.058,44 per effetto di ulteriore accantonamento disposto dall’Ufficio
di Presidenza, così come esaustivamente riportato anche in nota integrativa. Il saldo attuale
è pari ad Euro 70.000,00.
E’ stato inoltre appostato fra i fondi per rischi ed oneri, il Fondo per lavori edili di
manutenzione (edifici ed impianti sportivi) per l’importo di Euro 130.000,00.
Il fondo appostato inizialmente per € 130.576,87 era stato parzialmente utilizzato nel corso
dell’esercizio per Euro 23.780,35. Tale fondo è necessario a far fronte al sostenimento delle
spese di ammodernamento e messa a norma in sicurezza degli immobili sedi del C.R.L. e
delle delegazioni provinciali. Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto opportuno a fine esercizio
effettuare un ulteriore accantonamento di € 23.203,48 portandolo ad un importo di €
130.000,00 idoneo a far fronte alle politiche di ammodernamento e di manutenzione degli
edifici sedi del C.R.L e delle Delegazioni provinciali e con particolare riferimento alla sede
della Delegazione Provinciale di Cremona, le cui opere erano già state avviate alla data di
chiusura del corrente bilancio
Il fondo gestione sicurezza, sempre ricompreso nella voce di bilancio U.E. “Fondi per rischi
ed oneri”, è stato costituito nel corrente esercizio dall’Ufficio di Presidenza in conformità alle
indicazioni ricevute dalla L.N.D. con comunicazione del 16/03/2017 prot. 762 Amm/GL per
l’importo pari ad € 10.000,00.
Nessuna variazione ha invece subito nel corso dell’esercizio il Fondo eventi straordinari che
riporto dunque lo stesso saldo iniziale di € 36.873,48.
Si è poi verificata la riconciliazione di tutti i Crediti verso le Delegazioni Provinciali e Locali
come risulta dalle risposte alle lettere di circolarizzazione opportunamente inviate dalle
Delegazioni e conservate agli atti dal C.R.L..
I crediti vantati verso le Delegazioni Provinciali e Locali risultano tutti riconciliati e, per quei
pochi per i quali si rilevano degli scostamenti irrisori e poco significativi, l’Ufficio
Amministrazione ha fornito una valida motivazione.
Il Collegio evidenzia ancora che le risultanze del bilancio in esame sono state raffrontate
con quelle dell’esercizio precedente e coincidono sostanzialmente con i dati previsionali
relativi alla stagione sportiva 2016-2017 esposti nel relativo Piano Economico per Obiettivi
(P.E.P.O.) approvato dal Consiglio Direttivo.
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Per quanto attiene all’attività informativa di cui all’art. 22 del R.A.C., il Collegio dei Revisori
rileva che sono stati applicati i princìpi di corretta amministrazione previsti dal R.A.C., con
particolare riguardo alla documentazione delle spese sostenute ed alla predisposizione ed
archiviazione degli ordini di pagamento secondo le indicazioni contenute nell’art. 53 del
R.A.C..
Per quanto poi riguarda in generale l’organico del personale, il numero di dipendenti alla
data di chiusura della gestione sportiva 2016/2017, pari a n. 28 unità, è rimasto inalterato
rispetto a quello dell’esercizio precedente. Il costo complessivo del personale dipendente
imputato in bilancio è pari ad euro 766.641,00; si riscontra una differenza in aumento pari
ad euro 62.959,00 rispetto all’esercizio precedente come esaustivamente spiegato nella
nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Il Collegio ha preso, inoltre, visione della relazione al bilancio annuale 2016/2017
predisposta dal Presidente del C.R.L. nella quale viene proposta la destinazione dell’avanzo
di gestione di euro 34.228,17 al fondo di riserva.
A conclusione della presente relazione, il Collegio dei Revisori, esprime, ai sensi degli artt.
22 e 88 del R.A.C., parere favorevole per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 1/7/201630/6/2017 così come predisposto dall’Ufficio di Presidenza, nonché sulla destinazione
integrale dell’avanzo di esercizio a fondo di riserva.

Milano, 9 ottobre 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dr. Gianfranco Scarpellini (Presidente)
Dr. Roberto Mazzoleni (Revisore effettivo)
Rag. Marco Lupo (Revisore effettivo)
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BILANCIO DI ESERCIZIO STAGIONE SPORTIVA
2017/2018

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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BILANCIO CEE LND – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 2017/2018
Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

pagina

al 30/06/18

1

al 30/06/17

A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1) Società Affiliate c/Sottoscrizione
fondo comune......................

0

0

2) Società c/Versamenti Vincolati....

0

0

0_

0

1) Costi di impianto e ampliamento

0

0

2) Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità................

0

0

3) Diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno.......

0

0

TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI................

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili.................
> SW Appl.in conc.d'uso
> F.do Amm.to SW Appl.
5) Avviamento.....................

4.784
139.354,58
134.570,570

2.916
130.634,02
127.717,800

6) Immobilizzazioni in corso
e acconti......................
7) Altre..........................
> Costi Pluriennali
> F.do Amm.to Costi Plur.
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..

0
346.857,74
346.857,74-

0
346.857,74
346.857,74-

4.784

2.916

3.082.074
33.124,35
6.203.300,81
15.202,743.139.148,11-

3.271.346
33.124,35
6.203.300,81
12.030,372.953.049,09-

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e Fabbricati...........
> Costruzioni leggere
> Edifici Commerciali
> F.do Amm.to Costr.Leggere
> F.do Amm.to Edifici Comm.
2) Impianti e Macchinari..........

49.383

62.131
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
>
>
>
>

Impianti Termotec./Elettr
Macchine Proiez. Imp.Son.
F.do Amm.to Imp.Term.Elet
F.do Amm.to Macch.Proiez.

pagina

al 30/06/18

2

al 30/06/17

188.367,49
9.770,07
139.087,029.667,45-

188.367,49
9.770,07
127.745,248.261,02-

3) Attrezzature e Apparecchiature
sportive e altre varie.........
> Attrezz. Varia e Minuta
> F.do Amm.to Attr.Varia

1.829
67.413,93
65.584,60-

3.055
66.544,58
63.489,75-

4) Altri beni materiali...........
> Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine
> Apparecchi Radiomobili
> Mobili/Macch.Ordin.Uffic.
> Macch.Uffic.Elettroniche
> F.do Amm.to Imp.All.Cine
> F.do Amm.to App.Radiomob.
> F.do Amm.to Mob.Macch.Uff
> F.do Amm.to Macch.Elettr.

110.481
1.488,40
277,98
512.324,70
684.376,82
989,80277,98433.821,89652.897,39-

103.635
1.488,40
277,98
499.492,87
652.856,14
707,00277,98411.195,09638.300,52-

5) Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti................

0

0

TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...

3.243.767

3.440.167

III. Immobilizzazioni finanziarie :
1) Partecipazioni.................
> Imprese Controllate
> Altre Imprese

50.400
50.000,00
400,00

50.400
50.000,00
400,00

2) Crediti........................
> V/Imprese Controllate

624.000
624.000,00

676.000
676.000,00

3) Altri titoli...................

0

0

TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie

674.400

726.400

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).............

3.922.951_

4.169.483

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
TOTALE I) Rimanenze.....................

0

0

0

0

II. Crediti
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
1) Verso Società Affiliate
> *Società Attive*
TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive
2) Verso L.N.D.
> LND c/Ns. Ant.e Disp.Liq.
TOTALE 2) Verso L.N.D. .................

pagina

al 30/06/18

3

al 30/06/17

267.968
267.968,01

315.094
315.093,94

267.968

315.094

19.172
19.172,39

0
0,00

19.172

0

3) Verso Altri Comitati Divisioni
e Settori
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

- entro 12 mesi................
C.P. Bergamo
C.P. Brescia
C.P. Como
C.P. Cremona
C.P. Lecco
C.L. Legnano
C.P. Lodi
C.P. Mantova
C.P. Milano
C.L. Monza
C.P. Pavia
C.P. Sondrio
C.P. Varese

23.379
3.512,73
2.231,59
1.267,31
2.680,83
851,39
1.809,39
1.213,55
1.649,40
2.425,80
1.687,92
588,20
1.211,20
2.249,97

23.975
4.124,50
2.758,30
683,47
1.456,88
1.103,20
2.671,81
183,56
1.775,60
2.240,33
1.941,40
1.107,25
1.616,48
2.312,10

23.379

23.975

- oltre 12 mesi................
TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni
e Settori.....................
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e
C.O.N.I.
- entro 12 mesi................
> Lega Nazionale Dilettanti

162.901
162.901,47

170.179
170.179,32

162.901

170.179

142.779
60.468,42
6.314,12

151.814
57.021,23
5.717,94

- oltre 12 mesi................
TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e
C.O.N.I. ....................
5) Verso altri debitori diversi
- entro 12 mesi................
> Federcalcio S.R.L.
> Poste It. Dep.Macch.Affr.
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
>
>
>
>

Antic. a Fornitori Serv.
Erario c/Acconti IRPEG
Debitori Vari
Generico

- oltre 12 mesi................
> Depositi Cauzionali
> Depositi Cauz.c/o terzi
> Depo.cauz.c/o locat.imm.
TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..

pagina

al 30/06/18

4

al 30/06/17

0,00
16.592,19
34.457,94
24.946,45

9.760,00
25.070,81
4.896,40
49.347,68

11.409
152,52
688,09
10.568,61

11.409
152,52
688,09
10.568,61

154.188

163.223

- entro 12 mesi................

0

0

- oltre 12 mesi................

0

0

TOTALE 6) Verso strutture collegate.....

0

0

TOTALE II) Crediti......................

627.608

672.471

III. Attività finanziarie non
costituenti immobilizzazioni......

0

0

TOTALE III) Attivita finanziarie non
costituenti immobilizzazioni

0

0

6) Verso strutture collegate

IV. Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali.....
> Intesa BCI
> Banca Popolare di Milano
> Banca Prossima-RIC.ACG
> Banca Prossima-4ta Categ.

110.785
52.221,84
6.722,35
2.393,26
49.447,13

54.214
34.566,53
6.952,06
12.695,76
0,00

2) Assegni........................

0

0

3) Denaro e valori in cassa.......
> Denaro
> Valori in Cassa
> Carta Credito Prepagata

2.445
0,00
609,91
1.835,06

1.187
1.170,24
16,28
0,00

TOTALE IV) Disponibilità Liquide........

113.230

55.401

TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE............

740.838_

727.872
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

pagina

al 30/06/18

5

al 30/06/17

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi...................
> Altri Interessi Attivi

0
0,00

10.141
10.140,56

2) Risconti attivi................
> Compagnia assicurazione t
> C.L. Fabbricato in
> Noleggio
> Canone di manutenzione

22.130
9.209,63
10.276,99
264,14
2.379,35

22.530
9.209,63
10.984,72
264,14
2.071,62

22.130_

32.671

4.685.919_

4.930.026

TOTALE (D) RATEI E RISCONTI..........
TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ).........

================================================================================
Stato Patrimoniale - Attivo
4.685.919
4.930.026
================================================================================
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Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

pagina

al 30/06/18

6

al 30/06/17

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo Comune......................
II. Società Affiliate c/contributi in
in c/fondo comune.................
III. Contributi di Terzi vincolati.....
> Contributi Ordinari Altri
> LND C/Contributi Ordinari

48.868
48.867,64
0,00

12.000
0,00
12.000,00

IV. Avanzo di esercizio portato
a nuovo...........................

0

0

V. Disavanzo di esercizio portato
a nuovo...........................

0

0

VI. Fondo Riserva.....................
> Fondo Riserva
VII. Altre riserve.....................

1.575.152
1.575.151,51

1.540.923
1.540.923,34

3-

1

3-

1

- riserva straordinaria...........
TOTALE VII) Altre riserve...............
VIII. Avanzo di esercizio...............
> Avanzo di Esercizio
IX. Disavanzo di esercizio............
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.............

27.562
27.561,56
0
1.651.579_

34.228
34.228,17
0
1.587.152

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi trattamento di quiescenza
e obblighi simili.................

0

0

2) Fondi per imposte.................

0

0

3) Altri accantonamenti..............
> Fondo Garanz.Pass.Potenz.
> Fondo Eventi Straordinari
> F.do Lavori Edili Manuten
> Fondo Gestione Sicurezza
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....

256.873
70.000,00
36.873,48
140.000,00
10.000,00

246.873
70.000,00
36.873,48
130.000,00
10.000,00

256.873_

246.873

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
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0

0

0_

0

0

0

D) DEBITI
1) Debiti verso banche :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
> Finanz.da Banche - Mutui
TOTALE 1) Debiti verso banche...........

679.669
679.668,51

905.279
905.279,44

679.669

905.279

0

0

2) Debiti verso altri finanziatori :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
> Lega Nazionale Dilettanti
TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori

350.000
350.000,00

420.000
420.000,00

350.000

420.000

3) Debiti verso società affiliate
attive :
- entro 12 mesi...................
> *Società*
> *Società Attive*
> *Società Inattive*

1.046.107
420.728,68
589.060,11
36.318,31

684.362
0,00
649.201,51
35.160,44

1.046.107

684.362

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate
Attive........................
4) Debiti verso L.N.D. :
- entro 12 mesi...................
> LND C/Ns.Debiti C/Dis.Liq
> Penali per Premi Prepar.
> Tasse approvazione tornei

27.610
0,00
27.559,65
50,00

434.360
415.055,35
19.244,44
60,00

27.610

434.360

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 4) Debiti verso L.N.D.
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5) Debiti verso altri Comitati
Divisioni e Settori :
- entro 12 mesi...................
> Comitato Interregionale
> Dep.C/Ant.Tornei Gare Am.
> Dep.c/ant. tornei ami.SGS

33.390
2.184,00
30.184,87
1.021,00

35.435
2.706,00
29.772,87
2.956,00

33.390

35.435

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati
Divisioni e Settori...........
6) Debiti verso altre Leghe
F.I.G.C. e C.O.N.I. :
- entro 12 mesi...................
> Lega Nazionale Dilettanti
> Anticipazioni varie
> Segr. Fed. C/Suoi Crediti

30.423
28.450,96
0,00
1.972,00

152.534
149.677,85
492,23
2.364,00

30.423

152.534

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe
F.I.G.C. e C.O.N.I. .........
7) Acconti :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 7) Acconti.......................
8) Debiti verso Fornitori :
- entro 12 mesi...................
> Fornitore Generico

163.606
163.605,98

181.351
181.350,96

- oltre 12 mesi...................

0

0

TOTALE 8) Debiti verso Fornitori........

163.606

181.351

432.829
60.753,49
247.168,70
46.762,62

257.485
18.879,56
110.615,21
27.013,88

9) Debiti verso Creditori Diversi :
- entro 12
> Creditore
> Creditori
> Fornitori

mesi...................
Generico
Vari
fatt da ricev.

114

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa
Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
> Altri Creditori diversi

pagina

al 30/06/18

9

al 30/06/17

78.144,60

100.976,00

- oltre 12 mesi...................

0

0

TOTALE 9) Debiti creditori diversi......

432.829

257.485

10) Debiti Tributari :
- entro 12 mesi...................
> Erario c/Deb.Saldo IRPEG

12.630
12.630,09

21.527
21.526,62

12.630

21.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- oltre 12 mesi...................
TOTALE 10) Debiti Tributari.............
11) Debiti verso Istituti
Previdenziali e Sicurezza Sociale:
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ_
denziali e Sicurezza Sociale.
12) Altri Debiti
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 12) Altri Debiti.................
13) Debiti verso strutture collegate :
- entro 12 mesi...................
- oltre 12 mesi...................
TOTALE 13) Debiti verso
strutture collegate..........

TOTALE (D) DEBITI.......................

2.776.264_

3.092.333

E) RATEI E RISCONTI
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- Ratei Passivi......................
> Canoni Locazione

1.203
1.202,97

3.668
3.668,46

- Risconti Passivi...................

0

0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)..........

1.203_

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)

4.685.919_

3.668_

4.930.026

================================================================================
Stato Patrimoniale - Passivo
4.685.919
4.930.026
================================================================================
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi dalle attività
Istituzionali.......................
> Camp. Ec
> Camp. Pr
> Camp. 1C
> Camp. 2C
> Camp. 3C
> Camp. RJ
> Camp. PJ
> Camp. 5R Serie C1
> Camp. 5R Serie C2
> Camp. 5P Serie D
> Camp. X5
> Camp. X5 Serie C
> Camp. X5 Serie D
> Camp. Riserve Femm.
> Rec.da Società rata Mutuo

671.623
14.400,00
28.800,00
57.600,00
114.900,00
113.100,00
900,00
5.100,00
3.600,00
7.800,00
10.500,00
600,00
1.800,00
1.800,00
0,00
310.722,65

671.693
14.700,00
28.800,00
57.600,00
114.900,00
116.400,00
0,00
5.700,00
3.900,00
8.700,00
9.600,00
900,00
2.700,00
1.500,00
300,00
305.993,34

2) Diritti Campionati Ufficiali........
> Camp. EC
> Camp. PR
> Camp. 1C
> Camp. 2C
> Camp. 3C
> Camp. RJ
> Camp. PJ
> Camp. 5R Serie C1
> Camp. R5 Serie C2
> Camp. 5P Serie D
> Camp. I5
> Camp. Riserve C5
> Camp. X5
> Camp. X5 Serie C
> Camp. X5 Serie D
> Camp. Riserve Femminile
> Coppa Lombardia
> Coppa Provincia Ca5 D
> Rimb.Sp.Rec.Ripet.Gare/Sp
> Reclami Camp.Uff. C.R.
> Campionati ufficiali SGS
> Sanzioni Camp.Uff. C.R.
> Campionati ufficiali SGS
> Distinte Formazioni
> Stampati Federali C.R.
> Cessione tessere S.G.S.
> Diritti Variazioni Gare
> Organiz.Gare CR e/o Divis
> Conc.Spese Rinun.Att.Giov

2.497.685
115.200,00
163.200,00
230.400,00
307.200,00
182.600,00
156.000,00
272.800,00
9.100,00
14.000,00
13.600,00
0,00
3.000,00
1.800,00
9.600,00
6.300,00
3.500,00
130.100,00
2.800,00
24.923,11
8.307,00
2.698,00
176.941,00
96.680,00
2.456,00
50,00
434.700,00
2.130,00
85.350,00
42.250,00

2.590.144
117.600,00
163.200,00
230.400,00
307.200,00
214.500,00
149.500,00
290.400,00
9.100,00
18.000,00
16.000,00
2.250,00
0,00
3.150,00
9.600,00
5.950,00
0,00
123.900,00
3.600,00
94.274,32
11.853,00
3.296,00
190.402,00
110.727,00
5.024,00
41,00
434.247,00
2.130,00
42.800,00
31.000,00
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3) Proventi Attività Ricreativa........
> Contributi Svolg. Tornei
> Tessere Attiv. Ricreative

22.728
15.300,00
7.428,00

27.518
20.000,00
7.518,00

4) Introiti organizzazione gare
e tornei............................
> UEFA REGIONS' CUP
> 4ta Categoria
> Rec.ro spese arb. Ami/Tor
> Quote affiliazione Tornei
> Dir.ti disputa gare Am/To
> Quote aff.ne tornei SGS

662.490
0,00
171.132,36
450.029,00
10.766,26
8.762,45
21.799,94

546.389
70.000,00
0,00
434.336,83
11.999,28
7.344,80
22.708,14

attività L.N.D. .................
Corr. Corsi Allenatori
Corr. Corsi Dirigenti
Proventi Collaudo Campi
Sp.Postali Riadd. a Soc.
Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.
Recuperi vari
Rimb. da LND c/to Sponsor
Introiti Diversi
Sconti Attivi
Abbuoni Attivi
Sopravvenienze Attive
Contributi Straord. LND

571.648
121.316,00
44.988,49
139.177,50
8.250,70
26.477,23
109.572,04
7.000,00
61.980,42
0,00
0,96
25.725,94
27.159,00

567.227
132.260,00
0,00
133.040,50
10.834,61
26.610,37
118.670,73
2.000,00
57.941,23
30,50
1,56
23.837,46
62.000,00

b) proventi FIGC/SGS ...............
> Proventi FIGC/SGS

331.367
331.367,10

331.367
331.367,10

TOTALE 5) Altri proventi................

903.015

898.594

TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE......

4.757.541_

5) Altri proventi
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

4.734.338

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Oneri Attività Istituzionale
a)
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Contributi a Società
Contributi Vari
Quota Associativa alla L.
Assemblee Amministr.
Assemblee Elettive
Assemblee Naz.Elettive

603.90423.500,00300,00360.900,000,00
1.510,405.326,72-

631.29420.950,0025.093,28365.700,006.494,319.852,28284,00-
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Assemblee F.I.G.C.
Consiglio Direttivo
Riunioni Varie
Collegio Revisori Conti
Benemerenze Nazionali
Spese Rappr.Istituzionale
Spese Promo./Prop.Istituz

2.647,97151.102,588.017,2417.239,724.687,1128.672,700,00

0,00
145.526,437.074,9517.419,313.489,5322.132,837.277,06-

attività S.G.S. .................
Riun.i provinc. e locali
Spese rappresentanza
Spese Promoz.li e Prop.da
Rimb.si spese ind.forfet.

135.203257,3425.893,322.651,63106.401,14-

132.076427,5025.962,601.191,33104.495,05-

739.107-

763.370-

2) Oneri organizzazione
Campionati Ufficiali................
> Contributi a Società
> Contrib.A Soc.per Rip.gar
> Premio Disciplina
> Tessere plastificate
> Quota Forfettaria LND
> Spese Arbitri
> Rimb.Comm.Campo Carico CR
> Sanzioni da Riaccr.a Soc.
> Rimborsi Spese O.G.S.

710.86759.920,0019.839,4060.500,00130.410,00371.800,0030.000,00107,203.780,0034.510,16-

755.84067.024,0063.537,5168.850,00130.274,10384.212,500,00
103,603.563,0038.274,87-

3) Oneri organzizzazione
attività ricreativa.................
> Quote Tess.Amatori
> Spese Organiz.Gare/Tornei

4.1693.714,00455,00-

3.7593.759,000,00

698.1760,00
1.772,55278,808.423,031.740,97171.132,36159,002.935,4910.657,301.543,541.015,31148,802.131,15826,92-

571.81481.620,2511,604.646,951.853,642.307,240,00
104,72671,209.353,511.738,640,00
1.823,40104,632.462,63-

b)
>
>
>
>

TOTALE 1) Oneri attività istituzionale

4) Oneri organizzazione gare e tornei..
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
UEFA REGIONS' CUP
Sp. Soggiorno Rappresenta
Rimb. Spese Staff Tecnico
Sp.Viaggio Rappresentativ
Spese Varie Generali
4ta Categoria
Sp. Sogg. Rappresentative
Rimb.Spese Staff Tecnico
Sp.Viagg. Rappresentative
Spese Varie Generali
Sp. Sogg. Rappresentative
Rimb.Spese Staff Tecnico
Sp.Viagg. Rappresentative
Spese Varie Generali
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> Sp.Gare/Tornei Prov.Local
> Spese arb.li Amich/Tornei
> Quote org.gare/tornei SGS
b)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività S.G.S. .................
Spese di Soggiorno R.R.G.
Spese di viaggio R.R.G.
Spese staff tec. R.R.G.
Spese varie R.R.G..
Spese di Soggiorno R.R.A.
Spese di viaggio R.R.A.
Spese staff tecnico R.R.A
Spese varie R.R.A.
Spese di Soggiorno R.R.F.
Spese di viaggio R.R.F.
Spese varie R.R.F
Spese di viaggio R.R.TRV
Spese staff tec.o R.R.TRV
Spese varie gen.li R.R.TR

TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei
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120,00473.491,3121.799,94-

0,00
442.407,1722.708,14-

69.5626.339,9215.520,464.558,705.760,515.804,9113.534,854.366,705.972,16906,243.657,201.291,251.280,40420,00148,53-

69.9195.001,399.841,536.589,716.760,996.034,4711.939,736.310,117.870,5811,602.528,0073,206.957,710,00
0,00

767.738-

641.733-

614.323100.073,0615.483,2030.312,078.250,7026.477,23109.572,0410.648,993.940,1519.589,3725.675,0017.863,9018.684,9518.702,7620.088,8022.121,5342.383,5518.602,4324.813,4633.895,3220.849,1226.295,49-

609.79295.316,220,00
30.898,6810.834,6126.610,37118.670,738.369,205.692,2119.672,4025.886,9516.662,6224.293,9220.760,4619.437,2422.064,0140.645,9517.605,4825.743,0632.641,0121.744,3526.242,63-

5) Altri costi e oneri non specifici...
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Spese Corsi Allenatori
Spese Corsi Dirigenti
Collaudo Campi
Spese Post.Da Riad.A Soc.
Spese Telef. Riadd.A Soc.
Spese e costi vari
Delegazione Regionale Cal
Delegazione Regionale Ca
C.P. Bergamo
C.P. Brescia
C.P. Como
C.P. Cremona
C.P. Lecco
C.L. Legnano
C.P. Lodi
C.P. Mantova
C.P. Milano
C.L. Monza
C.P. Pavia
C.P. Sondrio
C.P. Varese

b) attività S.G.S. .................
TOTALE 5) Altri costi non specifici

0
614.323-

0
609.792-

120

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa
Importi in

EURO

Bilancio di esercizio

CONTO ECONOMICO

pagina

al 30/06/18

15

al 30/06/17

6) Per materiale di consumo :
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Materiale per Manutenzion
Cancelleria e Stampati
Cancelleria e Stampati
Materiali per Tessere
Coppe Targhe e Simili
Cancelleria e Stampati
Coppe
Materiale sportivo
Cancelleria e Stampati

194.484308,745.795,8717.862,72119.822,4328.226,52424,03745,209.213,9612.084,73-

229.13781,625.398,8520.648,64149.974,0723.263,85204,351.554,1712.003,2916.008,20-

b)
>
>
>
>
>
>
>

attività S.G.S. .................
Materiale per manutenzion
Materiale per la pulizia
Altro materiale di consum
Imballi
Cancelleria e stampati
Coppe Targhe e Simili
Materiale sportivo

58.778555,7727,9920,810,00
13.149,0325.022,9220.001,08-

39.639616,690,00
0,00
1.791,4113.331,6417.188,856.710,72-

TOTALE 6) Per materiale di consumo

253.262-

268.776-

7) Per servizi
a)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
Man./Rip.Ord/Str.BeniProp
Man.Macchine Uff.Elettr.
Servizi Tecno-Amministrat
Premi Assicurazione
Spedizionieri
Utenze Radiomobili
Consulenze Ammin/Fiscali
Consulenze Legali e Notar
Consulenze Tecniche
Assistenza Software
Consulenze ed Assistenze
Consulenze ufficio stampa
Commis. Diritti Bancari
Servizi Diversi
Servizi Vari
Manut.ne Beni Propri
Manut.Straord.Beni di Ter
Spese Condominiali sede
Utenze Televisive
Comm.ni Diritti Bancari

329.6360,00
24.269,551.281,0016.126,99353,43486,7835.026,599.484,281.409,1011.702,5120.813,030,00
5.931,8227.457,113.895,64246,44249,00168.153,93203,702.545,38-

306.280226,8317.126,855.985,3215.730,530,00
501,1935.720,240,00
0,00
12.840,1421.748,068.706,006.319,5123.423,403.742,90224,78909,53150.477,47203,702.393,27-

b)
>
>
>

attività S.G.S. .................
Manut.Ordin.eStraord.
Manut.Ordin.beni di Terzi
Manut.Macch.Uff.Elettr.

54.87340,26135,721.551,07-

54.683145,10173,24553,39-
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Servizi di pulizia
Servizio Smalt.Rifiuti
LavaggiParcheggi Pedaggi
Servizio Sale Riunioni
Servizi Foto e Video
Servizio Ambulanza
Spedizionieri
Spese Postali
Spese Condominiali sede
Energia Elettrica
Utenze Telefoniche
Utenze Radiomobili
Consulenze Varie
Commissioni servizi banca

TOTALE 7) Per servizi ..................

pagina

al 30/06/18
16.720,36379,21392,001.910,46139,990,00
18,69182,7723.951,997.457,95577,680,00
0,00
1.414,39384.509-

16

al 30/06/17
16.120,79431,94368,502.840,87286,49165,000,00
366,5221.897,968.399,44807,4582,50549,001.494,82360.963-

8) Per godimento di beni di terzi
a) attività L.N.D. .................
> Noleggi

2.5812.580,65-

9.2649.264,00-

b) attività S.G.S. .................
> Canoni Locazione
> Noleggi

111.105110.483,26622,20-

112.215111.904,29311,10-

113.686-

121.479-

a) salari e stipendi................
> Salari e Stipendi
> Salari e Stipendi

576.152242.770,42333.381,13-

576.535499.871,2676.664,09-

b) oneri sociali....................
> Oneri Sociali

74.91674.916,34-

161.045161.045,20-

c) trattamento di fine rapporto.....
> TFR Maturato

13.20113.200,67-

26.11226.111,93-

d) trattamento di quiescenza/simili.

0

0

e) altri costi......................
> Altri Costi

2.4942.493,70-

2.9482.948,40-

TOTALE 8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale :

TOTALE 9) Per personale.................

666.763-

766.640-

10) Ammortamenti e svalutazioni :
a) amm.to delle immobilizzazioni
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CONTO ECONOMICO
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al 30/06/18

17

al 30/06/17

immateriali......................
> Quote Amm.to SW in Licen.
> Quote Amm.to Costi Plurie

6.8536.852,770,00

13.0015.135,757.864,99-

b) amm.to delle immobilizzazioni
materiali........................
> Quote Amm.to Costruz.Leg.
> Quote Amm.to Edif.Commer.
> Quote Amm.to Imp.Termtec.
> Quote Amm.to Macch.Proiez
> Quote Amm.to Attr.Minuta
> Quote Amm.to Imp.Allarme
> Quote Amm.to Appar.Radiom
> Quote Amm.to Mob.Macch.Uf
> Quote Amm.to Macch.Elettr
> Quote Amm.to altre Sval.

292.2393.172,37186.099,0211.341,781.406,432.094,85282,800,00
22.626,8014.596,8750.617,59-

300.2172.759,28186.099,0211.947,041.801,222.408,69282,80118,0025.172,3416.569,6853.058,44-

c) altre svalutazioni delle
immobilizzazioni.................

0

0

d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante...........
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni..

299.092-

313.218-

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...........
> Quote Acc.to Gest.Sicurez
13) Altri accantonamenti................
> Quote Acc.to Lav.Edili

0
0,00

10.00010.000,00-

51.67051.669,91-

23.20323.203,48-

105.59435.745,0093,0061,0021,6712.630,092.770,009.264,59-

86.45633.237,0018,000,00
19,9321.526,620,00
8.419,21-

14) Oneri diversi di gestione
a)
>
>
>
>
>
>
>

attività L.N.D. .................
ICI
Imposta di Bollo
Imposta di Registro
Ritenute IRPEG Int.Att.Ba
Ires redditi diversi
Sanzioni Amministrative
Spese Varie d'Azienda
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> Libri Riviste Giornali
> Sconti Abbuoni Passivi
> Sopravvenienze Passive
b) attività S.G.S. .................
> Spese Varie d'Azienda

pagina

al 30/06/18

18

al 30/06/17

1.540,000,1543.468,63-

194,500,00
23.040,55-

4.1724.171,88-

2.7692.769,20-

TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...

109.766-

89.225-

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.......

4.714.952-

4.727.998-

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE ( A - B )....................

42.589_

6.340

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 :
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- interessi da c/c bancari.......
> Intesa BCI
> Int.Att.Banca Pop.Milano
> Banca Prossima

pagina
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al 30/06/17

83
10,93
0,00
72,44

77
11,41
0,19
65,12

0
0,00

46.803
46.802,59

- interessi da dilazioni
di pagamento...................
- interessi di mora..............
- altri interessi attivi
e proventi.....................
> Int.Att.DaDisp.Liq.c/cLND
TOTALE d) Proventi diversi
dai precedenti............

83

46.880

TOTALE 16) Altri proventi finanziari....

83

46.880

0

0

15.1128.400,006.711,72-

18.9919.800,009.190,94-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari.

15.112-

18.991-

TOTALE (C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI....

15.029-

27.889

17) Interessi e altri oneri finanziari :
- interessi passivi da c/c bancari..
- interessi passivi dilazionatori...
- interessi passivi di mora.........
- altri interessi passivi ed oneri..
> Su LND
> Su Mutui

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni :
a) di partecipazioni................
b) di immobilizzazioni finanziarie..
c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante.......................
TOTALE 18) Rivalutazioni................
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al 30/06/17

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
ATTIVITA' FINANZIARIE........

E) PROVENTI E ONERI STAORDINARI
20) Proventi :
- plusvalenze da alienazione........

0

0

- proventi vari.....................

0

0

TOTALE 20) Proventi.....................

0

0

0

0

0

0

TOTALE 21) Oneri

0

0

TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

0_

0

- sopravvenienze attive.............

21) Oneri
- minusvalenze da alienazione.......
- sopravvenienze passive............
- oneri vari........................

RISULTATO DI ESERCIZIO..............
> Risultato

27.56227.561,56-

34.22834.228,17-

================================================================================
Conto economico
21
================================================================================
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI
F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
………………………………..
Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano
Codice fiscale: 08272960587
***********

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
AL 30 GIUGNO 2018

***************
La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale Associazione a natura privatistica,
ancorché non obbligata a specifiche norme e/o disposizioni in tema di scritture contabili,
formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio, non assoggettata a “Revisione”,
sottopone il proprio bilancio all’attenzione ed all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti,
organo di controllo previsto dai vigenti Regolamenti Interni.
Il Comitato Regionale della L.N.D.-F.I.G.C., organicamente funzionale alla Lega
Nazionale Dilettanti sul territorio nazionale, ha a sua volta fatto 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 secondo le norme del codice civile
vigenti e la sua impostazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute e, quindi, tutte le voci corrispondono ai valori desunti dalla contabilità
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e la loro rappresentazione segue lo schema indicato agli articoli 2424 e 2425 del codice
civile, rispettivamente per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto delle
Gestioni mentre la redazione della presente Nota Integrativa corrisponde al dettato
dell’articolo 2427 codice civile, informata nella sua struttura alle disposizioni dell’articoli 2435
bis, 5° comma.
Inoltre il progetto di bilancio in commento è stato redatto mantenendo invariati i criteri
di classificazione e di valutazione di tutte le parti iscritte.

In linea generale si precisa che:
•

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

deroghe di cui all’articolo 2423, comma 4, ed all’articolo 2423 bis, comma 2, nonché ad altre
disposizioni del codice civile, salvo per quanto sopra enunciato;
•

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

intercorso successivamente alla data di chiusura e fino alla data di redazione del bilancio;
•

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

sulla gestione, redatta a corredo del bilancio ed informata ai criteri enunciati all’articolo 2428
codice civile;
•

non risultano in essere contratti di locazione finanziaria;

In particolare e con riferimento alla situazione contabile ed al bilancio in approvazione,
vengono fornite le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che seguono in conformità a
quanto stabilito dalla normativa vigente più sopra richiamata.

5) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE RETTIFICHE DI
VALORE (art. 2427, n. 1):
Nel rilevare che i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli
2423 bis e 2426 codice civile, specificatamente si osserva che nella formazione del
bilancio di esercizio in analisi sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che
seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse come sarà più avanti meglio
precisato.
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Inoltre, si è seguito il criterio della prudenza nella prospettiva della continuità
dell’attività e si è tenuto conto del principio della competenza nell’iscrivere proventi ed
oneri indipendentemente dal periodo del loro incasso o pagamento.
Nel merito:
•

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si evidenzia che risultano a

bilancio specificatamente ed ai fini dell’art. 2427 punto 3):
-

costi di impianto ed ampliamento

0,00 €

-

costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

0,00 €

-

diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione dell’ingegno

- concessioni, licenze, marchi e diritti simili
software applicativo in concessione d’uso

0,00 €
4.784,01 €
4.784,01 €

- immobilizzazioni in corso e acconti

0,00 €

- altre spese pluriennali

0,00 €

manutenzioni straordinarie su immobili

0,00 €

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con l’applicazione
dell’aliquota annua del 20%.
Per quanto richiesto dal punto 3 bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c., si precisa che
nessuna immobilizzazione immateriale di durata indeterminata è iscritta a bilancio e che
quelle di durata determinata non sono state oggetto di revisione nella sistematicità del loro
ammortamento né nel valore originario.

•

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

state iscritte a bilancio al costo storico di acquisto rettificato dai corrispondenti fondi di
ammortamento, sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione e, comunque, entro i limiti massimi previsti dalle aliquote ordinarie
di cui alla normativa fiscale vigente ed in armonia al vigente “Regolamento di
Amministrazione e Contabilità” della L.N.D.
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In tale categoria di immobilizzazioni sono compresi:
-

(BII1) terreni e fabbricati, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota
del 3%

-

(BII1) costruzioni leggere, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota
del 10%

-

(BII2) impianti generici e mezzi di sollevamento, per i quali si è operato
l’ammortamento in base all’aliquota del 15,50%;
(BII4) impianti allarme, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è
del 30%;

-

(BII4) impianti termotecnici ed elettrici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento
di riferimento è il 12%;

-

(BII4) macchinari di proiezione e impianto sonoro, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 19%;

-

(B114) impianti speciali di comunicazione, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 25%;

-

(BII3) attrezzature industriali e commerciali, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 15,50%;

-

(BII4) apparecchi radiomobili, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di
riferimento è del 15%;

-

(BII4) stigliatura e scaffalatura, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di
riferimento è del 12%;

-

(BII4) mobili (arredamento, scrivanie, ecc.) e macchine ordinarie di ufficio, per i
quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è del 12%;

-

(BII4) macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche, per i quali l’aliquota
annua di ammortamento di riferimento è del 20%;
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-

(BII4) autoveicoli da trasporto e carrelli elevatori, per i quali l’aliquota annua di
ammortamento di riferimento è del 20%;

-

(BII4) macchine operatrici, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento
è del 15 %;

-

(BII4) ponteggi metallici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è
del 10%;
Per quanto sopra, le quote annue di ammortamento sono sempre state determinate in

base alle rispettive aliquote percentuali di riferimento, eccezion fatta per il primo esercizio
nel quale può essere stata applicata una aliquota percentuale ridotta al 50%.

•

Immobilizzazioni finanziarie: sono rappresentate da:

-

euro 400,00 per partecipazione nella società “La Cittadella dello Sport SRL”. Tale
partecipazione è valutata al valore nominale;

-

euro 50.000,00 per partecipazione totalitaria nella società “Calcio Lombardia Servizi
SRL”. Tale partecipazione è valutata al valore nominale.

-

euro 624.000,00 quale finanziamento infruttifero verso la società sopra descritta. Tale
importo è appostato tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto trattasi di un’operazione di
finanziamento e non di un credito riconducibile a cessioni di beni o servizi.

•

Crediti vari
Tutti i crediti sono iscritti per il loro valore nominale che si presume pari al loro valore di
realizzo.
Si evidenziano crediti verso società affiliate attive per euro 267.968,01 , verso LND per
conto deposito disponibilità liquide per euro 19.172,39 e verso Delegazioni Provinciali e
Locali per complessivi euro 23.379,28 come da riconciliazione tra i dati contabili, i depositi
bancari e le consistenze di cassa delle medesime.
Si riscontrano inoltre crediti verso altre Leghe, FIGC e CONI per complessivi euro
162.901,47 .
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Tra i crediti verso altri debitori diversi si evidenziano quelli verso “debitori vari” per
complessivi euro 34.457,94 costituiti da accantonamenti per ricavi di competenza
dell’esercizio e da crediti ancora da riscuotere così suddivisi:
19.138,49 €

o

quota di competenza C.R. per corso ADISE da incassare

o

società per costi tornei ed addebiti vari da liquidare

7.309,45 €

o

costi non di competenza rinviati all’esercizio successivo

4.785,09 €

o

anticipazioni per viaggi istituzionali da recuperare

o

anticipazioni per imposte e tasse rifiuti da recuperare

o

anticipazioni varie da recuperare
Totale

862,69 €
1.789,79 €
572,43 €
34.457,94 €

ed inoltre crediti

→ verso la società Federcalcio S.r.l. per riparto spese condominiali (locali in uso a S.G.S.,
A.I.A. C.R.A. Lomabrdia e A.I.A. Sezione di Milano)

60.468,42 €

→ verso società inattive

24.946,45 €

→ per acconti di imposte

16.592,19 €

→ per anticipi spedizioni postali
per un totale voce C) 5) entro i 12 mesi pari a

6.314,12 €
142.779,12 €

Tra gli altri crediti sono iscritti “crediti per nostri depositi cauzionali” al valore nominale,
esigibili oltre i dodici mesi e pari ad euro 11.409,22.
•

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

• I ratei ed i risconti sono stati iscritti tenendo conto del principio della competenza
temporale.
• I debiti contratti sono costituiti da mutui bancari per € 679.668,51 , da finanziamenti
erogati dalla L.N.D. per complessivi € 350.000,00, verso società affiliate - attive ed inattive
- € 1.046.107,10; verso L.N.D. per competenze FIGC/SGS, verso altri Comitati Divisioni e
Settori per depositi spese arbitrali tornei, verso altre Leghe, Figc e Coni per un totale di €
91.422,48 (meglio dettagliati al successivo punto 3 della presente Nota Integrativa); verso
fornitori € 163.605,98 e altri debiti verso creditori diversi € 432.829,41 composti da fornitori
per fatture da ricevere € 46.762,62, collaboratori per rimborsi spese € 60.753,49,
accantonamento premi di preparazione da liquidare € 78.144,60 ed accantonamenti di
costi di competenza dell’esercizio € 247.168,70 così suddivisi:
o spese assistenti arbitri per gare play out off

49.106,67 €

o oneri IV categoria da liquidare

16.897,00 €
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o premio giovani e premio disciplina da liquidare

44.050,00 €

o addebiti per tornei e campionati SGS

49.735,00 €

o accrediti a società affiliate da liquidare

19.100,21 €

o addebito rete dati da L.N.D.

26.000,00 €

o ratei IMU/TARI/TASI su immobili CRL e Delegazioni Prov.li 4.078,16 €
o Diarie a Collaboratori da liquidare

6.404,00 €

o ratei spese condominiali Delegazioni Prov.li

6.597,77 €

o premio di produzione dipendenti da liquidare

20.000,00 €

o ratei per costi vari
TOTALE

5.199,89 €
247.168,70 €

Anche le altre esposizioni debitorie verso l’Erario pari ad € 12.630,09 sono relative alla
gestione corrente.
Tutte le poste che rilevano una posizione di debito del Comitato Regionale Lombardia
sono state valutate al loro valore nominale.
6) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427, n. 2):
Nell’esercizio in commento si rilevano le movimentazioni qui di seguito illustrate
II)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE APPLICATIVO
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

130.634,02
8.720,56
0,00
139.354,58

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

127.717,80
6.852,77
0,00
134.570,57
4.784,01

133

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

COSTI PLURIENNALI – MANUTENZIONE SU IMMOBILI
Valore ad inizio esercizio

346.857,74

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

346.857,74

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

346.857,74

Ammortamenti esercizio in corso

0,00

Storno fondi per decrementi e stralci

0,00

Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to)

III)

346.857,74
0,00

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

TERRENI E FABBRICATI
Valore ad inizio esercizio

6.203.300,81

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

6.203.300,81

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci

2.953.049,09
186.099,02
0,00

Valore di fine esercizio

3.139.148,11

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

3.064.152,70

COSTRUZIONI LEGGERE
Valore ad inizio esercizio

33.124,35
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Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

33.124,35

Fondo Ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci

12.030,37
3.172,37
0,00

Valore di fine esercizio

15.202,74

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

17.921,61
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Valore totale TERRENI E FABBRICATI espresso in bilancio3.082.074,31

MACCHINARI PER PROIEZIONE E IMPIANTI AUDIO/VIDEO
Valore ad inizio esercizio

9.770,07

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

9.770,07

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

8.261,02

Ammortamenti esercizio in corso

1.406,43

Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

0,00
9.667,45
102,62

IMPIANTI TERMOTECNICI E DI CONDIZIONAMENTO
Valore ad inizio esercizio

188.367,49

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

188.367,49

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

127.745,24
11.341,78
0,00
139.087,02
49.280,47
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Valore totale IMPIANTI E MACCHINARI espresso in bilancio 49.383,09

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

66.544,58
869,35
0,00
67.413,93

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)
Valore totale ATTREZZATURA VARIA espresso in

63.489,75
2.094,85
0,00
65.584,60
1.829,33
1.829,33

bilancio

MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO ORDINARIE
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

499.492,87
12.831,83
0,00
512.324,70

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

411.195,09
22.626,80
0,00
433.821,89
78.502,81

MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO
Valore ad inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio

652.856,14
31.520,68
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Decrementi nell’esercizio
Valore fine esercizio

0,00
684.376,82

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso
Storno fondi per decrementi e stralci
Valore di fine esercizio
Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

638.300,52
14.596,87
0,00
652.897,39
31.479,43

IMPIANTI ALLARME, RIPRODUZIONE FOTO/CINEMATOGRAFICA
Valore ad inizio esercizio

1.488,40

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

1.488,40

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

707,00

Ammortamenti esercizio in corso

282,80

Storno fondi per decrementi e stralci

0,00

Valore di fine esercizio

989,80

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

498,60

APPARECCHI RADIOMOBILI
Valore ad inizio esercizio

277,98

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Valore fine esercizio

277,98

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti
Ammortamenti esercizio in corso

277,98
0,00
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Storno fondi per decrementi e stralci

0,00

Valore di fine esercizio

277,98

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do
amm.to)

0,00

Valore totale ALTRI BENI MATERIALI espresso in bilancio 110.480,84
Per nessuna voce sono state eseguite rivalutazioni e/o svalutazioni.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :
PARTECIPAZIONI
Valore ad inizio esercizio

50.400,00

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

0,00

Saldo al 30/06/2014

50.400,00

CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE
Valore ad inizio esercizio

676.000,00

Incrementi nell’esercizio

0,00

Decrementi nell’esercizio

52.000,00

Saldo al 30/06/2013

624.000,00

Valore totale IMMOB. FINANZIARIE espresso in bilancio

7) VARIAZIONI

INTERVENUTE

NELLA

CONSISTENZA

674.400,00

DELLE

ALTRE

VOCI

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (art. 2427, n. 4):
ATTIVITA’
C/II/1 – Crediti verso Società Affiliate Attive
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Consistenza ad inizio esercizio

315.093,94

Incrementi

267.968,01

Decrementi

315.093,94

Valore a fine esercizio

267.968,01

C/II/2 – Crediti verso – L.N.D. per disp. liquide
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

8.454.607,22

Decrementi

8.435.434,83

Valore a fine esercizio

19.172,39

C/II/3 – Crediti verso altri Comitati Divisioni e Settori
Consistenza ad inizio esercizio

23.974,88

Incrementi

5.916.526,36

Decrementi

5.917.121,96

Valore a fine esercizio

23.379,28

C/II/4 – Crediti verso altre Leghe – F.I.G.C. e C.O.N.I.
Consistenza ad inizio esercizio

170.179,32

Incrementi

186.471,47

Decrementi

193.749,32

Valore a fine esercizio

162.901,47

C/II/5 - Crediti verso altri debitori diversi *
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Valore a fine esercizio

163.223,28
140.077,61
149.112,55
154.188,34

* Tale raggruppamento considera i crediti verso Federcalcio S.r.l. per euro 60.468,42 - verso società inattive
per euro 24.946,45 - crediti vari entro i 12 mesi (debitori vari) per euro 34.457,94 - crediti per depositi per
euro 6.314,12 - crediti per acconti di imposte per euro 16.592,19 e crediti vari oltre i 12 mesi per euro
11.409,22.

C/III/1 – Partecipazioni
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Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

C/III/2 – Altri titoli
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

C/IV/1 – Disponibilità liquide – depositi bancari e postali
Consistenza ad inizio esercizio

54.214,35

Incrementi

11.952.744,51

Decrementi

11.896.174,28

Valore a fine esercizio

110.784,58

C/IV/2 – Disponibilità liquide – Assegni
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

1.067.109,20

Decrementi

1.067.109,20

Valore a fine esercizio

0,00

C/IV/3 – Disponibilità liquide – Denaro e valori in cassa *
Consistenza ad inizio esercizio

1.186,52

Incrementi

210.166,16

Decrementi

208.907,71

Valore a fine esercizio

2.444,97

* tale raggruppamento comprende il denaro in cassa per 591,23 euro, i valori bollati in cassa per euro 18,68
ed il saldo della “carta prepagata” pari ad euro 1.835,06
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D/1 – Ratei Attivi
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Valore a fine esercizio

10.140,56
0,00
10.140,56
0,00

D/2 - Risconti attivi
Consistenza ad inizio esercizio

22.530,11

Incrementi

22.130,11

Decrementi

22.530,11

Valore a fine esercizio

22.130,11

PASSIVITA’ E NETTO
A/I) – Capitale
Fondo comune

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

A/II) – Società Affiliate c/contributi in c/Fondo Comune
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00
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A/III) – Contributi di terzi vincolati (vedi pag.32 - PROVENTI)*
Consistenza ad inizio esercizio

12.000,00

Incrementi

380.234,73

Decrementi

343.367,09

Valore a fine esercizio

48.867,64

* tale voce comprende la quota rinviata agli esercizi successivi dei contributi erogati al Comitato dalla
Lega Serie A a copertura degli oneri relativi ai campionati “Quarta Categoria” (vedi dettaglio a pag. 32 capitolo PROVENTI - lettera A).
Il conto è inoltre movimentato dal transito dei contributi FIGC per il Settore Giovanile e Scolastico pari ad
euro 331.367,09.

A/IV) – Avanzo di esercizio portato a nuovo
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

A/V) – Disavanzo di esercizio portato a nuovo
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

A/VI) – Fondo Riserva
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Valore a fine esercizio

1.540.923,34
34.228,17
0,00
1.575.151,51
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A/VII) – Altre Riserve
- Riserva Straordinaria
- ……………………...

___________0,00__
___________0,00__

Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio*

0,00

*(riserva arrotondamento decimali)
A/VIII) – Avanzo di esercizio
Consistenza ad inizio esercizio

34.228,17

Incrementi

27.561,56

Decrementi

34.228,17

Valore a fine esercizio

27.561,56

A/IX – Disavanzo di esercizio
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

B – Fondi per rischi e oneri *
Consistenza ad inizio esercizio

246.873,48

Incrementi

102.287,50

Decrementi

92.287,50

Valore a fine esercizio

256.873,48

* Tale raggruppamento considera il Fondo Eventi Straordinari per euro 36.873,48 , il Fondo Garanzia
Passività Potenziali per euro 70.000,00 , il Fondo Lavori Edili per Manutenzioni per euro 140.000,00 ed il
Fondo Gestione Sicurezza per euro 10.000,00. Tali fondi sono meglio descritti a pag. 27 al capitolo ALTRI
FONDI.
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C – Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/1 – Debiti verso banche (mutui)
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi

905.279,44
0,00

Decrementi

225.610,93

Valore a fine esercizio

679.668,51

D/2 – Debiti verso altri finanziatori (mutuo LND)
Consistenza ad inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Valore a fine esercizio

420.000,00
0,00
70.000,00
350.000,00

D/3 – Debiti verso Società Affiliate Attive e Inattive *
Consistenza ad inizio esercizio

684.361,95

Incrementi

20.024.078,12

Decrementi

19.662.332,97

Valore a fine esercizio

1.046.107,10

* Il raggruppamento comprende debiti v/società attive per euro 1.009.788,79 e debiti v/società inattive per
euro 36.318,31.

D/4 – Debiti verso L.N.D. *
Consistenza ad inizio esercizio

434.359,79

Incrementi

111.203,02

Decrementi

517.953,16

Valore a fine esercizio

27.609,65
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*Trattasi di debiti verso la «FIGC - Settore Giovanile e Scolastico» per tasse approvazione tornei e penali
per premi di preparazione da liquidare.

D/5 – Debiti verso Altri Comitati Divisioni e Settori
Consistenza ad inizio esercizio

35.434,87

Incrementi

1.058.011,64

Decrementi

1.060.056,64

Valore a fine esercizio

33.389,87

D/6 – Debiti verso Altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.*
Consistenza ad inizio esercizio

152.534,08

Incrementi

887.532,46

Decrementi
Valore a fine esercizio

1.009.643,58
30.422,96

* Trattasi di debiti verso altre leghe e L.N.D. per euro 28.450,96 e verso la F.I.G.C. per spese arbitrali e varie
per euro 1.972,00.

D/7 – Acconti
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/8 – Debiti verso fornitori
Consistenza ad inizio esercizio

181.350,96

Incrementi

1.100.114,43

Decrementi

1.117.859,41

Valore a fine esercizio

163.605,98

D/9 – Debiti verso creditori diversi
Consistenza ad inizio esercizio

257.484,65
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Incrementi

1.318.054,70

Decrementi

1.142.709,94

Valore a fine esercizio

432.829,41

D/10 – Debiti Tributari
Consistenza ad inizio esercizio

21.526,62

Incrementi

12.630,09

Decrementi

21.526,62

Valore a fine esercizio

12.630,09

D/11 – Debiti verso Istituti Prev. Sicurezza Sociale
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/12 – Altri debiti
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

D/13 – Debiti verso strutture collegate
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00
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E/1– Ratei Passivi
Consistenza ad inizio esercizio

3.668,46

Incrementi

1.202,97

Decrementi

3.668,46

Valore a fine esercizio

1.202,97

E/2 – Risconti Passivi
Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

CONTI D’ORDINE
Beni Strumentali in leasing

Consistenza ad inizio esercizio

0,00

Incrementi

0,00

Decrementi

0,00

Valore a fine esercizio

0,00

Per questa ultima voce si ritiene opportuno rinviare ogni commento a quanto si illustrerà al
successivo punto 9).
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8) PARTECIPAZIONI IN ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (art. 2427,
n. 5):
Il Comitato Regionale Lombardia detiene il 100% del capitale sociale della società “Calcio
Lombardia Servizi SRL” così come riassunto nel seguente prospetto.

Denominazione

CALCIO LOMBARDIA SERVIZI SRL

Sede

20122 Milano – Via Riccardo Pitteri n.95/2

Valore nominale capitale

Euro 50.000,00 i.v.

sociale
Percentuale detenuta

100 %

Valore nominale detenuto

Euro 50.000,00

Patrimonio netto totale

Euro 133.248,00 al 30/06/2018

Utile (Perdita)

Euro 18.588,00 al 30/06/2018

Il Comitato Regionale Lombardia detiene inoltre il 4% del capitale sociale della società “La
Cittadella dello Sport SRL” così come riassunto nel seguente prospetto.

Denominazione

LA CITTADELLA DELLO SPORT SRL

Sede

20122 Milano – Via Santa Tecla n.5

Valore nominale capitale

Euro 10.000,00 i.v.

sociale
Percentuale detenuta

4%

Valore nominale detenuto

Euro 400,00
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Patrimonio netto totale

Euro 221.832,00 al 31/12/2017

Utile (Perdita)

Euro 24.549,00 al 31/12/2017

5) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E
GARANZIE REALI CONNESSE (art. 2427, n. 6):

A) CREDITI pari a un totale di

Euro

624.000,00

B) DEBITI pari a un totale di

Euro

1.029.668,51

I crediti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti dal finanziamento infruttifero
erogato in favore della società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL, iscritto tra le
immobilizzazioni finanziare per un importo euro 624.000,00 valutato al valore nominale.
I debiti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti da:
-

n.2 mutui contratti con la banca INTESASANPAOLO SPA per un ammontare
complessivo di Euro 679.668,51 di cui Euro 237.256,94 con scadenza entro i 12 mesi;

-

n.2 finanziamenti ricevuti dalla L.N.D. per un ammontare complessivo di Euro
350.000,00 di cui Euro 70.000,00 con scadenza entro i 12 mesi.

Tali finanziamenti sono iscritti in bilancio per la quota capitale ancora da rimborsare,
valutata al valore nominale.
I sopra citati mutui bancari sono così strutturati:
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Mutuo n.

3261096

Data stipula

26/05/2000

Importo originario

€ 2.478.993,12 – Lit. 4.800.000.000

Debito residuo al 30/06/2018

€ 386.355,71

Durata

ventennale (40 semestri)

Rimborso

rate semestrali al 31/12 e 30/06

Tasso applicato

Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread
1,05% (dopo la rinegoziazione del
02/03/2010)

Immobile in ipoteca

Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134
Milano

Data accensione ipoteca

29/05/2000

Durata ipoteca

a scadenza del mutuo

Valore ipoteca

€ 4.957.986,24 – Lit. 9.600.000.000
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Mutuo n.

6312235

Data stipula

19/12/2003

Importo originario

€ 850.000,00

Debito residuo al 30/06/2018

€ 293.312,80

Durata

ventennale (40 semestri)

Rimborso

rate semestrali al 31/12 e 30/06

Tasso applicato

Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread
1,05% (dopo la rinegoziazione del
02/03/2010)

Immobile in ipoteca

Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134
Milano

Data accensione ipoteca

24/12/2003

Durata ipoteca

a scadenza del mutuo

Valore ipoteca

€ 1.275.000,00

9) COMPOSIZIONE VOCI “RATEI E RISCONTI” (ATTIVI E PASSIVI), “ALTRI FONDI” ed “ALTRE RISERVE”(art.
2427, n. 7):

b) RATEI ATTIVI. totale a bilancio

Euro

0,00

b) RISCONTI ATTIVI. sono così composti:
• Risconti attivi di esercizio:

Euro

= canoni di locazione

10.276,99

= premi assicurazioni

9.209,63

= canoni manutenzione

22.130,11

2.379,35
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= canoni di noleggio apparecchiature

264,14

•

Risconti attivi pluriennali beni di terzi

•

Risconti attivi su contratti leasing
Euro ……...…….…0,00
Totale a bilancio Euro
22.130,11

Euro …..……..……0,00

c) RATEI PASSIVI. Sono costituiti da:
= Canoni di locazione
= Personale dipendente

Euro …..……. 1.202,97
Euro …………
0,00

= Competenze bancarie

Euro ………….

TOTALE A BILANCIO

Euro

0,00

1.202,97

d) RISCONTI PASSIVI. Sono costituiti da:
= ……………………………………………………… Euro …..…….

0,00

= ……………………………………………………… Euro _______________
TOTALE A BILANCIO

Euro
Totale a bilancio Euro

0,00
1.202,97

e) ALTRI FONDI
•

Movimentazione Fondi a destinazione vincolata
→ Fondo Garanzia Passività Potenziali (FONDO “A”)
Costituito in esercizi precedenti per la copertura delle presumibili perdite su crediti ed altre perdite
potenziali, al 30/06/2017 riportava un saldo di euro 70.000,00.
Durante l’esercizio in esame si registrano utilizzi del fondo per un importo complessivo di euro
50.617,59 come di seguito dettagliato:
-

utilizzo di euro 15.660,59 a copertura della dichiarata inesigibilità dei crediti verso società
inattive, così come da autorizzazione allo stralcio ottenuta dalla L.N.D.
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-

utilizzo di euro 34.957,00 a copertura di oneri fiscali subiti nel presente esercizio ma relativi
alle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013, addebitati al C.R. dalla L.N.D. a seguito

accertamento di imposte su redditi diversi.
Dopo un’attenta analisi sulla solvibilità dei crediti vantati dal Comitato nel loro complesso –in
particolar modo nei confronti di società attive ed inattive– e tenuto conto delle prevedibili passività
derivanti da accertamenti fiscali ancora in corso per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, il
Consiglio di Presidenza ha provveduto ad accantonare una quota pari ad euro 50.617,59 al fine di
allineare il fondo al valore di euro 70.000,00 .
→ Fondo Lavori Edili per Manutenzioni (FONDO “B”)
Costituito nel corso dell’esercizio precedente per ragionevoli e prevedibili spese di
ammodernamento, manutenzione e messa a norma della sede del C.R.L. e delle Delegazioni
Provinciali. L’importo originario ammontava ad euro 130.000,00 e nel corso della stagione in esame
è stato utilizzato per euro 41.669,91. Alla chiusura del presente bilancio il Consiglio di Presidenza ha
ritenuto doveroso accantonare una quota pari ad euro 51.669,91 in sintonia con le spese previste
per lo spostamento delle sedi provinciali di Lecco e Monza (opere già in corso alla chiusura
dell’esercizio) e con le ordinarie politiche di manutenzione e messa a norma degli immobili in uso. Il
saldo del fondo al 30/06/2018 risulta pertanto pari ad euro 140.000,00
→ Fondo Eventi straordinari (FONDO “C”)
Costituito in esercizi precedenti a copertura di imprevedibili eventi straordinari, al 30/06/2017
riportava un saldo pari ad euro 36.873,48. Tale fondo non ha subito variazioni durante l’esercizio.
→ Fondo Gestione Sicurezza (FONDO “D”)
Costituito nella Stagione Sportiva 2016/2017 con delibera del Consiglio di Presidenza in
ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla L.N.D. con comunicazione del 16/03/2017 prot. 762
Amm/GL. La dotazione del fondo è pari ad euro 10.000,00 valutata congrua rispetto alla struttura
ed alle esigenze del Comitato Regionale.
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Prospetto di movimentazione dei fondi
MOVIMENTAZIONI

FONDO
“A”

FONDO “B”

FONDO

FONDO “D”

Situazione all’apertura

70.000,00

130.000,00

36.873,48

10.000,00

246.873,48

246.873,48

Incrementi d’esercizio

50.617,59

51.669,91

0,00

0,00

102.287,50

102.287,50

Decrementi d’esercizio

50.617,59

41.669,91

0,00

0,00

92.287,50

92.287,50

Situazione di chiusura

70.000,00

140.000,00

36.873,48

10.000,00

256.873,48

256.873,48

“C”

FONDI
DISPONIBILI

TOTALI

f) FONDO DI RISERVA. Come evidenziato nella “Relazione della Gestione” in commento alla “Situazione
patrimoniale finanziaria”, il saldo risultante alla data di bilancio pari ad Euro 1.575.151,51 si è incrementato
rispetto al saldo dell’esercizio precedente in quanto è stata deliberata la destinazione dell’avanzo
conseguito nell’esercizio precedente al Fondo Riserva.

10) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (art. 2427, n. 7 bis):
Il Patrimonio netto è pari a
€
1.651.580,71 così costituito:
•

Contributi di terzi vincolati

•

Fondo Riserva

•

Altre Riserve

•

Avanzo esercizio

€

48.867,64

€

1.575.151,51

€

0,00

€

27.561,56

11) ONERI FINANZIARI PATRIMONIALIZZATI (art. 2427, n. 8):
Non si è proceduto ad alcuna patrimonializzazione di oneri finanziari, né nell’esercizio in commento né in
quello precedente.

155

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE,
COMPOSIZIONE

E

NATURA.

LORO

CONTI D’ORDINE E FONDI A DESTINAZIONE

VINCOLATA (art. 2427, n. 9):
Nella gestione in commento non risultano altri impegni oltre a quelli già iscritti a Stato
Patrimoniale o illustrati nella Relazione sulla Gestione e/o nella presente Nota Integrativa.

10) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 2425 C.C. N. 15, DIVERSI DAI
DIVIDENDI (art. 2427, n. 11):
Pur detenendo la partecipazione totalitaria al capitale sociale della società «Calcio
Lombardia Servizi SRL» ed una partecipazione del 4% del capitale sociale della società «La
cittadella dello Sport SRL», non sono stati conseguiti tali proventi in quanto le stesse non
hanno distribuito utili.

11) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (art. 2427, n. 12):
Alla voce C17 del conto economico sono allocati i sotto specificati interessi ed oneri:
= interessi passivi banche

€

0,00

= interessi passivi fornitori

€

0,00

= altri interessi passivi (finanziamenti e mutui)

€

15.111,72

Totale a bilancio

€

15.111,72

12) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (art. 2427, n. 13):
Nell’esercizio in commento non si sono manifestati oneri e proventi straordinari.
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13) NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA (art. 2427, n. 15)
Il numero dei dipendenti risulta così ripartito negli ultimi esercizi:

Esercizio

Dipendenti
L.N.D.

Dipendenti
di Terzi

Totale
Dipendenti

2005/2006

9

4

13

2006/2007

9

4

13

2007/2008

9

4

13

2008/2009

11

3

14

2009/2010

12

3

15

2010/2011

14

0

14

2011/2012

14

0

14

2011/2012

27

0

27

2013/2014

27

0

27

2014/2015

27

0

27

2015/2016

28

0

28

2016/2017

28

0

28

2017/2018

29

0

29

Si evidenzia inoltre, come già commentato nei precedenti esercizi, che nel corso della
stagione sportiva 2011/2012 la Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito di un ampio progetto
di rinnovamento dei servizi alle affiliate, procedette all’assunzione di n.14 dipendenti con
qualifica di apprendisti con mansioni impiegatizie. A tutt’oggi i suddetti dipendenti hanno
acquisito la qualifica di impiegato di III livello.
Tali risorse umane sono destinate all’attività amministrativa delle tredici Delegazioni
Provinciali ed una presso la sede regionale. Il Comitato è gravato del relativo costo che
eccede il budget sostenuto dalla L.N.D. così come precisato nella Relazione sulla Gestione.

157

________________________________________ Relazione Sportiva e Amministrativa

Nel corso della stagione sportiva 2017/2018 si è proceduto all’assunzione di una nuova
risorsa lavorativa al fine di compensare altre due figure che hanno richiesto la
trasformazione del contratto da full time in part time al 50%.

14) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O
VALORI SIMILI EMESSI DALL’ENTE (art. 2427, n. 18):
Nessuna.
15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427, n. 20):
Nessuno.
16) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427, n. 21):
Nessuno.

Infine, nel ribadire che i proventi e le spese sono stati determinati secondo il criterio di
competenza e sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e quant’altro ai
sensi dell’articolo 2425 bis del codice civile, si ritiene utile fornire, a corollario di quanto fin
qui esposto in armonia alle informative richieste dall’articolo 2427 codice civile, le seguenti
ulteriori informazioni relativamente al periodo in commento con riferimento al Rendiconto
delle Gestioni.

PROVENTI
A) CONTRIBUTI
Risultano di competenza della gestione in analisi i seguenti contributi da terzi vincolati:
•

contributi ordinari F.I.G.C. pari ad euro 331.367,11 quale budget assegnato dalla Figc
per l’attività di Settore Giovanile e Scolastico imputato a cadenza trimestrale;

•

contributi straordinari L.N.D. pari ad euro 27.159,00 così costituiti:
→ euro 12.000,00 quale ultima quota di competenza del contributo di euro 60.000,00
erogato dalla L.N.D. nella Stagione 2013/2014 a sostegno delle spese per le opere
di ristrutturazione e messa a norma della sede regionale;
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→ euro 15.159,00 a titolo di parziale compensazione del minor ricavo subito a seguito
della gratuità dei diritti di iscrizione a beneficio delle società nuove affiliate.
•

contributi dalla Lega Serie A per la Quarta Categoria pari ad euro 171.132,36 quale
quota di competenza della stagione sportiva 2017/2018 del budget complessivamente
erogato al CR Lombardia – pari ad euro 220.000,00 – per l’organizzazione dei suddetti
campionati. Per ogni approfondimento sul tema si rimanda alla lettura della Relazione
del Presidente.
→ contributi per svolgimento tornei pari euro 15.300,00 composti da euro 10.000,00
erogati dalla Regione Lombardia a seguito dell’aggiudicazione di un bando di
assegnazione fondi per manifestazioni sportive regionali e nazionali (tale contributo
è stato ottenuto a fronte degli oneri sostenuti per la partecipazione al Torneo delle
Regioni) e da euro 5.300,00 erogati da enti diversi per Futsal Day e Torneo delle
Province.

B) ONERI E PROVENTI FINANZIARI
In questa sede si ritiene opportuno analizzare in modo analitico, attraverso la
classificazione che viene qui di seguito rappresentata, i proventi e gli oneri di natura
finanziaria:
- proventi finanziari
€

83,37

per interessi attivi su c/c bancari

€

83,37 TOTALE

- oneri finanziari
€

0,00

per interessi passivi su c/c bancari

€

15.111,72

per interessi passivi su mutui e finanziamenti

€

15.111,72

TOTALE

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI PUBBLICI (FUND RAISING)
Il Comitato Regionale Lombardia non ha organizzato alcuna raccolta pubblica di denaro
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D) PROSPETTO DI DETTAGLIO DEL RENDICONTO DELLE GESTIONI
Tale prospetto è elaborato suddividendo i costi ed i proventi per settore a differenza del
bilancio CEE che espone i valori economici per natura.
Oneri
d’eserc.

Proventi

eserc.prec.

d’eserc.

eserc.prec.

Attività Istituzionale

730.962,31

755.359,61

671.622,65

671.693,34

Campionati Ufficiali

910.167,36

979.469,05

2.497.685,11

2.590.144,32

8.488,67

7.706,25

22.728,00

27.518,00

708.135,63

585.371,18

662.490,01

546.389,05

1.590.123,40

1.912.126,38

571.648,28

567.226,96

767.073,87

487.966,50

331.367,10

331.367,10

4.714.951,24

4.727.998,97

4.757.541,15

4.734.338,77

42.589,91

6.339,80

Attività Ricreativa
Gare e Tornei
Oneri e prov.non specifici
Attività S.G.S.
TOTALI

Valore delle Gestioni
15.111,72

18.990,94

83,37

46.879,31

TOTALI

15.111,72

18.990,94

42.673,28

53.219,11

Avanzo/DisavanzoGestione

27.561,56

34.228,17

Oneri e Proventi finanziari
Rett.valore attività finanz.
Oneri e prov.straordinari
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ALTRE INFORMAZIONI

Da ultimo vi è da evidenziare che:
•

non si è mai provveduto alla rivalutazione dei beni;

•

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

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto le scritture contabili nonché la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito nell’esercizio in commento.

Per il Consiglio di Presidenza
Il Presidente
(Giuseppe Baretti)
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI
F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
………………………………..
Via Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano
Codice fiscale: 08272960587
***********

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2018

***************

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2018, è stato redatto con richiamo alle disposizioni
contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e, quindi, in armonia con le
disposizioni emanate dall’Unione Europea.

SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE
L’analisi

della

gestione

dell’esercizio

in

esame,

evidenzia

il

sostanziale

raggiungimento degli obiettivi preposti con l’adozione del Piano Economico per
Obiettivi (P.E.P.O.).
Al fine di rispondere all’esigenza di interpretare ed integrare i valori espressi in bilancio,
meritano un doveroso approfondimento le tematiche che di seguito verranno sviluppate.
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FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
L’attività Istituzionale svolta e le attività accessorie sono state:
- Società Affiliate n. 1.459 di cui puro S.G.S. n. 256
- Totale squadre 1.966 in attività di L.N.D. e 12.189 in attività di S.G.S. (di cui 5.953 fase
autunnale e 6.236 fase primavera)
- Partite Disputate n. 97.840 di cui n. 67.641 per attività di S.G.S. e 30.199 per attività di
L.N.D. suddivise in 27.816 gare per campionati ufficiali, 1.604 gare di Coppa Italia e Coppa
Lombardia e 440 gare di play off/out e 339 gare finali/spareggi.
- Atleti Tesserati n. 179.172 (di cui 57.376 attività di L.N.D. e 121.796 di S.G.S.)
- Risorse umane che ruotano attorno al movimento calcistico dei dilettanti:
Comitato Regionale: n. 31 Collaboratori e n. 16 Dipendenti;
Delegazioni: n. 144 ( 13 Delegati e 131 Collaboratori) e n. 13 dipendenti.

Di seguito vengono fornite alcune elaborazioni dei dati relativi all’attività svolta dal Comitato
Regionale per meglio comprenderne l’entità e le suddivisioni:
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ATTIVITA’ DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE E SQUADRE PURE E RISERVA

Campionato

n.
società

n.
società

n. squadre

n.ro

n.ro gare

(pure)

(riserve)

(pure e
riserve)

gironi

disputate

ECCELLENZA

48

0

48

3

722

PROMOZIONE

96

0

96

6

1444

PRIMA CATEGORIA

192

0

192

12

2883

SECONDA CATEGORIA

383

1

384

24

5771

TERZA CATEGORIA

377

3

380

25

5487

TERZA CATEGORIA UNDER
21

0

0

0

0

0

JUNIORES REGIONALI

3

205

208

13

3122

JUNIORES PROVINCIALI

17

478

495

35

6524

CALCIO A 5 SERIE C1

12

2

14

1

182

CALCIO A 5 SERIE C2

26

2

28

2

364

CALCIO A 5 SERIE D

35

11

46

4

485

CALCIO A 5 JUNIORES

0

10

10

1

90

CALCIO A 5 FEMMINILE

2

5

7

1

42

CALCIO FEMMINILE SERIE C

6

10

16

1

241

CALCIO FEMMINILE SERIE D

6

21

27

2

338

CALCIO FEMMINILE
JUNIORES

0

15

15

1

211

POST CAMPIONATO
FEMMINILE

0

0

0

0

0

1203

763

1966

136

27906

TOTALI
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TORNEI «COPPA ITALIA» E «COPPA LOMBARDIA»
CATEGORIA

SQUADRE

N.RO GARE

PARTECIPANTI

DISPUTATE

ECCELLENZA

48

65

PROMOZIONE

96

129

CALCIO A 5

14

25

7

14

PRIMA CATEGORIA

162

279

SECONDA CATEGORIA

247

422

TERZA CATEGORIA

125

216

JUNIORES REGIONALI

99

171

JUNIORES PROVINCIALI

99

138

CALCIO A 5 SERIE C2

28

71

CALCIO A 5 SERIE D

31

74

956

1604

CALCIO A 5 FEMM.

TOTALI
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANICO SUDDIVISO PER CATEGORIE

n. società (pure) 2017/2018
ECCELLENZA

48

PROMOZIONE

96

PRIMA CATEGORIA

192

SECONDA CATEGORIA

383

TERZA CATEGORIA

377

TERZA CATEGORIA UNDER 21

0

JUNIORES REGIONALI

3

JUNIORES PROVINCIALI

17

CALCIO A 5 SERIE C1

12

CALCIO A 5 SERIE C2

26

CALCIO A 5 SERIE D

35

CALCIO A 5 JUNIORES

0

CALCIO A 5 FEMMINILE

2

CALCIO FEMMINILE SERIE C

6

CALCIO FEMMINILE SERIE D

6

CALCIO FEMMINILE JUNIORES

0

POST CAMPIONATO FEMMINILE

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANICO SUDDIVISO PER CATEGORIE
RAFFRONTO CON STAGIONE SPORTIVA SCORSA

Organico suddiviso per categoria
48

ECCELLENZA

96

PROMOZIONE

192

PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA

384

TERZA CATEGORIA

380
208

JUNIORES REGIONALI

495

JUNIORES PROVINCIALI
14

CALCIO A 5 SERIE C1

28

CALCIO A 5 SERIE C2

46

CALCIO A 5 SERIE D
10

CALCIO A 5 JUNIORES

7

CALCIO A 5 FEMMINILE

16

CALCIO FEMMINILE SERIE C

27

CALCIO FEMMINILE SERIE D

15

CALCIO FEMMINILE JUNIORES
0

100

n. squadre stag 2017/2018

200

300

400

500

600

n. squadre stag 2016/2017
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ATTIVITA’ DI F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Suddivisione per categorie e dislocazione territoriale per competenza campionati società professionistiche, dilettanti e pure –
(attività autunnale e primaverile)

DELEGAZIONE
CATEGORIA
ALLIEVI REGIONALI
ALLIEVI FASCIA B ECCELLENZA

C.R.L.
Bergamo
65
64

ALLIEVI REGIONALI FASE PRIMAV
ALLIEVI PROVINCIALI
ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B
GIOVANISSIMI REGIONALI
GIOVANISSIMI FASCIA B ECCELLENZA
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROV.LI FASCIA B
ESORDIENTI
PULCINI

157

TOTALI

557

76
195

Brescia

117
66
0
0
161
97
198
189
828

Como

151
51
0
0
173
190
363
490
1418

5% PV

68
48
0
0
82
75
348
251
872

Cremona

71
0
0
0
75
0
146
180
472

Lecco

51
19
0
0
67
46
141
97
421

2% SO 6% VA 9% CRL

Legnano

58
80
0
0
88
101
285
188
800

Lodi

Mantova

41
27
0
0
52
57
168
232
577

31
22
0
0
46
37
129
90
355

9% BG

15% MI

3% MN

4% LO

107
111
0
0
134
171
614
761
1898

Monza Brianza

71
81
0
0
92
114
344
226
928

Pavia

53
32
0
0
65
43
170
170
533

Sondrio

Varese

29
0
0
0
41
0
63
95
228

C.R.L.
14% BS

9% MB

Milano

Bergamo
Brescia

4% CR
5% LC
9% LEG

6% CO

Como
Cremona
Lecco
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•

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consiglio direttivo (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, n.11
consiglieri, n.1 Responsabile Regionale calcio a 5, n.1 Responsabile Regionale
Calcio femminile)
Collegio Revisori dei Conti (Presidente, n 2 revisori effettivi, n 2 revisori supplenti)
16 Dipendenti L.N.D.- C.R.L.
31 Collaboratori Regionali
13 Delegazioni Provinciali e Distrettuali: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Legnano, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese
13 Delegati Provinciali, n. 131 Collaboratori e 13 Dipendenti L.N.D.

•
FONTI DI FINANZIAMENTO
Non si evidenziano fonti di finanziamento diverse da quelle già in essere ed indicate al punto
5 della Nota Integrativa, rappresentate da mutui bancari per euro 679.668,51 e da
finanziamenti accesi presso la Lega Nazionale Dilettanti per euro 350.000,00.
I mutui bancari furono richiesti per acquistare l’immobile di Milano - via Riccardo Pitteri 95/2
ove è ubicata la sede del C.R.L.
I finanziamenti presso la Lega Nazionale Dilettanti furono invece richiesti per sostenere
l’acquisizione delle sedi delle Delegazioni Provinciali di Mantova e Pavia per mezzo della
società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL.

• POLITICHE GESTIONALI E INVESTIMENTI
Per quanto concerne le politiche gestionali si ravvisa un decremento dei proventi derivanti
dall’organizzazione dei campionati, specialmente nei diritti di iscrizione e nelle sanzioni
pecuniarie. Di contro si evidenzia una generale diminuzione di tutti gli altri oneri a
dimostrazione di una politica gestionale accorta ed oculata.

In riferimento ai costi di gestione addebitati alle società, si specifica quanto segue:
-

per quanto concerne il girone di andata, alla data del 31/12/2017 sono state
addebitate le seguenti spese:
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-

•

Costi telefonici

•

Costi postali

•

Rate mutui presso banca e L.N.D.

•

Stampa comunicati, calendari e normative

•

Addebito spese imputate da L.N.D. (acconto) 60.000,00

14.295,64
4.053,32
156.963,01
0,00

per quanto concerne il girone di ritorno, alla data del 29/06/2018 sono state
addebitate le seguenti spese:
•

Costi telefonici

•

Costi postali

•

Rate mutui presso banca e L.N.D.

•

Addebito spese imputate da L.N.D. (saldo)

49.572,04

•

Addebito spese organizzazione gare CR

30.000,00

12.181,59
4.197,38
153.759,64

Al fine di confrontare gli addebiti effettuati alle società nella stagione sportiva in commento
con quelli effettuati nella stagione sportiva scorsa, è stato predisposto il seguente prospetto
comparativo.

Descrizione

S.S. 2017/2018

Stampa C.U. e calendari

S.S. 2016/2017

variazione

0,00

0,00

0,00 -

8.250,70

10.834,61

2.583,91 -

26.477,23

26.610,37

133,14 -

Rate mutuo

310.722,65

305.993,34

4.729,31 +

Spese LND

109.572,04

118.670,73

9.098,69 -

30.000,00

30.000,00

485.022,62

492.109,05

Postali
Telefonici

Spese org. gare CR
TOTALI

0,00
7.086,43-
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ECONOMICA

A completamento di quanto fin qui esposto relativamente alla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica si espongono in sintesi i valori di bilancio per proseguire con una
particolareggiata analisi delle peculiarità che ne caratterizzano le strutture.

SITUAZIONE
PATRIMONIALE

ESERCIZIO IN
ESAME

Esercizio
precedente

4.685.920,73

4.930.025,81

Passività

3.034.340,02

3.342.874,30

Patrimonio netto

1.651.580,71

1.587.151,51

Attività

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 ad Euro 1.651.580,71, appare consolidata,

dal raffronto con il valore a bilancio nell’esercizio precedente, pari a Euro 1.587.151,51.
Esso è costituito per Euro 1.575.151,51 come Fondo Riserva costituito dall’accantonamento
degli avanzi conseguiti negli esercizi precedenti, per euro 48.867,64 come quota dei
contributi Lega Serie A per Quarta Categoria rinviata agli esercizi successivi e per un
importo di Euro 27.561,56 come avanzo dell’esercizio in esame.
•

La struttura del Capitale evidenzia che i valori immediatamente liquidi (cassa valori,

cassa contanti e banche) sono iscritti a bilancio per complessivi Euro 113.229,55. A ciò si
deve aggiungere la presenza di crediti entro i dodici mesi nei confronti di soggetti diversi per
Euro 616.200,27 , ratei e risconti attivi annuali per Euro 22.130,11 e per crediti esigibili oltre
i dodici mesi per Euro 11.409,22 formati dai depositi cauzionali.
•

Dal lato delle fonti di finanziamento, si può evidenziare che il Bilancio presenta un

importo delle passività correnti pari ad Euro 1.746.595,06 rappresentate da esposizioni nei
confronti di fornitori e collaboratori per Euro 518.290,79 , Premi di Preparazione in attesa di
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liquidazione per euro 78.144,60 e da altri debiti vari, sempre di gestione corrente, per
complessivi Euro 1.150.159,67.
•

Il capitale netto circolante dato dalla differenza tra l’attivo circolante di euro

740.839,04 e le passività correnti di euro 1.746.595,06 presenta un saldo negativo di euro
1.005.756,02 comunque in miglioramento rispetto al saldo negativo della scorsa stagione
sportiva pari ad euro 1.039.180,63.
•

La situazione economica dell’esercizio in commento presenta un’influenza di costi

di gestione di competenza della Stagione Sportiva 2016/2017 per un ammontare di euro
43.468,63 formati prevalentemente da oneri di viaggio da rimborsare ed interessi attivi
imputati a bilancio nella scorsa stagione non più riconosciuti dalla LND . Tale aggravio di
costi è stato imputato a conto economico come sopravvenienze passive. Di contro si
registrano sopravvenienze attive per euro 25.159,00 dipese prevalentemente dalla
perenzione di debiti verso società inattive (operazione effettuata con autorizzazione da parte
della Lega Nazionale Dilettanti, seguendo le procedure ex art. 14 R.A.C.) pari ad euro
11.963,58 e dall’accredito - da parte della LND - di somme versate in eccedenza nelle
stagioni sportive precedenti a titolo di spese arbitrali per le rappresentative pari ad euro
9.092,02.
PROVENTI
I proventi derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro
4.757.541,15, con un lieve decremento dello 0,49 % rispetto all’esercizio precedente pari
ad Euro 4.734.338,77.
COSTI
I costi relativi all’attività istituzionale e a quelle accessorie (attività ricreativa, gare e tornei,
altri proventi e proventi attività SGS) risultano pari ad Euro 4.714.951,24, - in diminuzione
dello 0,28 % rispetto al valore dell’esercizio precedente di euro 4.727.998,97- con
un’incidenza del 99,10% sul volume dei Proventi, contro il 99,87% riscontrato nell’esercizio
precedente.
Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è stato pari
ad Euro 666.762,26 contro Euro 766.640,88 sostenuti nell’esercizio
precedente, rilevando perciò un decremento del 13,03%, rispetto all’esercizio
precedente, ed una incidenza del 14,01% sul volume complessivo dei
Proventi derivanti dalla attività istituzionale ed attività accessorie (contro il 16,19%
dell’esercizio precedente). Si precisa che il decremento della voce in argomento è dipeso
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principalmente dall’aumento della quota di contributo a sgravio del costo dei dipendenti delle
Delegazioni Provinciali e da una nuova politica di assegnazione dei premi di produzione.
Per la stagione sportiva 2017/2018 il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente è stato imputato, giusto delibera del Consiglio di Presidenza e del Consiglio
Direttivo, per il 50% all’attività di Settore Giovanile e Scolastico in relazione alle mansioni
effettivamente svolte dal personale in via esclusiva per tale Settore (programmazione gare,
vendita stampati, attività amministrativa, gestione dei tesseramenti ecc.).
Con riferimento alle opere di manutenzione in corso, si rende noto che il Consiglio di
Presidenza ha deliberato un accantonamento pari ad euro 51.669,91 per prevedibili spese
volte al mantenimento in buono stato conservativo degli immobili - come già avvenuto alla
chiusura dei precedenti bilanci - ma soprattutto per far fronte alle spese di trasferimento
delle Delegazioni Provinciali di Lecco e Monza, interventi già in corso al termine
dell’esercizio in commento.
Così come già accaduto nella scorsa stagione, è stata effettuata una scrupolosa analisi sulla
solvibilità dei crediti nel loro complesso con particolare riguardo dei crediti nei confronti di
società affiliate, sia attive che inattive. Inoltre – sempre nell’ottica della valutazione dei
potenziali rischi a cui è esposto il C.R.L. – si prevedono possibili addebiti relativi ad
accertamenti fiscali effettuati sulle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 che, se
confermati, la L.N.D. provvederà certamente ad addebitare al Comitato.
Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto opportuno
provvedere ad un accantonamento pari ad euro 50.614,59 al fondo di Garanzia Passività
Potenziali.
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 esaustiva.

GESTIONE FINANZIARIA
Gli interessi e gli altri oneri finanziari ordinari risultano pari ad euro 15.111,72 – contro
euro 18.990,94 registrati nello scorso bilancio - ed incidono nella misura del 0,32 % sul
totale complessivo dei proventi, indice in decremento rispetto al 0,40 % della stagione
precedente.
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La differenza tra proventi ed oneri finanziari ordinari presenta un saldo negativo di Euro
15.028,35 (proventi € 83,37 – oneri € 15.111,72). A questo proposito giova ricordare che la
L.N.D., nell’ambito delle proprie politiche gestionali, non riconosce più ai Comitati Regionali
gli interessi attivi che trovavano maturazione sulle giacenze depositate presso il conto
deposito centrale.
La riduzione degli oneri finanziari è dovuta principalmente alla riduzione del debito residuo
dei mutui e del prestito.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell’esercizio in commento non si sono rilevati proventi ed oneri di carattere
straordinario.
INVESTIMENTI

Come più sopra analiticamente evidenziato, relativamente ai beni strumentali in proprietà
ed alle immobilizzazioni immateriali, durante l’esercizio in esame sono terminati, e quindi
sostenuti, investimenti per complessivi Euro 53.942,42 suddivisi nelle diverse categorie di
beni, così come illustrato nella Nota Integrativa a proposito delle movimentazioni intervenute
nelle immobilizzazioni.
Tengo a precisare che gli investimenti effettuati hanno interessato principalmente
l’acquisto di nuovi elaboratori elettronici - in sostituzione di quelli ormai obsoleti - in continuità
con il progetto di dematerializzazione delle pratiche di iscrizione e tesseramento. Inoltre,
nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza nel trattamento dei dati e per rispettare
quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il Comitato
ha avviato un programma di rinnovamento delle licenze dei sistemi operativi e degli antivirus
installati su tutto il parco macchine.
Sottolineo infine che, nel corso della Stagione appena conclusa, si è utilizzato parte del
fondo destinato alle opere manutenzione edili accantonato nella Stagione Sportiva
precedente per euro 41.669,91 e si è provveduto – come già esposto nel presente
documento e nella Nota Integrativa - ad accantonare alla voce “Fondo lavori edili
manutenzioni” la quota di euro 51.669,91.
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ATTIVITA’ 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
Oltre ai rapporti organico-funzionali con la complessa struttura della F.I.G.C. – L.N.D. , il
C.R. Lombardia detiene una partecipazione del 4% nella società “La Cittadella dello Sport
SRL” pari al valore nominale di € 400,00 e la partecipazione totalitaria della società “Calcio
Lombardia Servizi SRL”, iscritta in bilancio al valore nominale di € 50.000,00.

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’
CONTROLLANTI POSSEDUTO DALL’ENTE
Il Comitato Regionale non possiede azioni o quote oltre ai titoli predetti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

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

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In base a quanto fin qui esposto si può ragionevolmente prevedere un positivo andamento
della gestione per il corrente esercizio, in linea con il relativo P.E.P.O..
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CONSIDERAZIONI FINALI

Anche nella stagione sportiva 2017/2018 il movimento dilettantistico e giovanile lombardo
si è mantenuto solido dal punto di vista amministrativo e organizzativo. In particolare, i
numeri importantissimi espressi in termini di società e tesserati rendono senz’altro il C.R.
Lombardia il primo Comitato d’Italia per attività, ma è anche in altri ambiti, oltre a quello
meramente numerico e di quantità, che il Comitato lombardo sa esprimere le proprie
potenzialità e qualità.
Mi pregio ricordare che il Comitato Regionale Lombardia, in più occasioni, ha rivestito il
ruolo di Regione antesignana nelle nuove progettualità e così è avvenuto anche, a titolo
esemplificativo, nel caso della completa dematerializzazione delle pratiche societarie, il cui
funzionamento è stato ormai pienamente recepito da tutti club che, grazie all’abnegazione
dei propri addetti e alla collaborazione degli uffici di Comitato e Delegazioni, possono oggi
avvalersi di mezzi, impensabili fino a poco tempo fa, che hanno comportato una svolta nella
riduzione di tempi e costi dell’attività burocratica a carico di ciascun sodalizio.
É, però, anche nell’aspetto sociale che il C.R.L. ha brillato nella stagione in esame, con
l’istituzione dei tornei di Quarta e Quinta Categoria, riservati a squadre cosiddette “special”
composte da atleti affetti da disabilità che, in un progetto inclusivo condiviso da tutte le
Leghe sportive, sono stati affidati dalla F.I.G.C. alla gestione del Comitato Regionale
Lombardia per il coordinamento nazionale. Per la fase di start-up e mantenimento
dell’iniziativa, il CR ha ricevuto un contributo pari ad euro 220.000,00 dalla Lega di Serie A
facendosi carico della gestione amministrativa e logistica del progetto.
Infine, voglio ricordare la vicinanza, anche concreta, del Comitato alle sue affiliate,
realizzata con appuntamenti di aggiornamento e formazione – come la novità dei corsi per
dirigenti che ha riscosso un grande successo – e di decisioni condivise in maniera costante
per ciascuna stagione sportiva, oltre che attraverso il sostegno economico dei club che ne
avessero necessità mediante l’elargizione di contributi a società.
Un miglioramento dei servizi offerti alle società è passato attraverso anche la cura dei
locali delle sedi del CRL e delle Delegazioni periferiche, sulle quali si è intervenuti ad
esempio individuando una più fruibile location per la Delegazione di Cremona, ora sita in
uffici decisamente meglio utilizzabili e raggiungibili dal personale e dalle società locali. Ad
176

___________________________________________________________________
Relazione Sportiva e Amministrativa

oggi sono avviate le opere per il trasferimento della sede di Lecco e di Monza a seguito della
conclusione dei contratti di locazione.

RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE
L’esercizio in esame si è chiuso con un risultato economico positivo pari ad Euro
27.561,56 e propongo che venga destinato interamente a fondo di riserva.

Il Presidente
(Giuseppe Baretti)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
ANNUALE DEL PERIODO 1/7/2017 - 30/06/2018
Il Collegio dei Revisori, in ossequio al Regolamento di Amministrazione e Contabilità
(R.A.C.), ha esaminato il Bilancio d’esercizio al 30/06/2018 predisposto dall’Ufficio
Amministrazione e Contabilità ed approvato dal Consiglio di Presidenza in data 12
settembre 2018 e dunque entro i termini previsti dall’art. 57 del R.A.C..
Il Collegio dà preliminarmente atto:
➢ di avere svolto le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 87 del R.A.C. con periodicità
almeno trimestrale;
➢ di essere informato delle attività e delle deliberazioni prese dal Consiglio di
Presidenza e dal Consiglio Direttivo avendo letto i libri verbali delle adunanze dei
sopra citati organi e di avere partecipato, anche disgiuntamente a tutte le riunioni
indette;
➢ di avere effettuato controlli a campione sulle schede contabili e sulla parte dei
documenti reperiti presso l’Ufficio Amministrativo del C.R.L.;
➢ di avere proceduto alla circolarizzazione dei saldi creditori/debitori con le Delegazioni
Provinciali e Locali e controllato le relative riconciliazioni con le risultanze del bilancio;
➢ di avere verificato attraverso le ispezioni periodiche le modalità di svolgimento
dell’attività amministrativa e contabile e di essere stato informato in dettaglio dal
responsabile amministrativo e dal consigliere delegato in merito alle rettifiche
contabili operate nell’ambito di riclassificazione e corretta quantificazione di alcune
poste patrimoniali ed economiche, come oltre più specificamente indicato;
➢ di avere verificato, attraverso gli atti amministrativi e tramite colloqui con i Consiglieri,
il responsabile amministrativo e i consulenti la adeguatezza in generale dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile, l’efficacia del suo concreto funzionamento
e le procedure implementate a livello amministrativo ai fini del controllo interno;
➢ ad esito della attività di vigilanza svolta e delle verifiche contabili esperite nel corso
dell’esercizio, il Collegio dei Revisori esprime quindi il proprio parere ai sensi dell’art.
88, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.), e dichiara
di ritenere attendibili e congrui proventi e spese, di avere vigilato sulla corrispondenza
tra i dati risultanti dalle scritture contabili con i risultati di bilancio e di non avere rilievi
in ordine alla regolarità della gestione, alla sua efficienza ed alla sua economicità.
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Con riferimento al Conto Consuntivo relativo al periodo 1/7/2017 - 30/6/2018 il Collegio dà
atto che il medesimo è stato, verificato e che le sue risultanze sono così sintetizzate:

Stato Patrimoniale
•

Crediti v/affiliate per versam. ancora dovuti

€.

0,00 =

•

Immobilizzazioni immateriali

€.

4.784,00 =

•

Immobilizzazioni materiali

€.

3.243.767,00 =

•

Immobilizzazioni finanziarie

€.

674.400,00 =

•

Attivo circolante

€.

740.838,00 =

•

Ratei e risconti attivi

€.

22.130,00=

Totale attivo

€.

4.685.919,00 =

•

Patrimonio netto

€.

1.651.579,00=

•

Fondi per rischi ed oneri

€.

256.873,00=

•

Trattam. Fine Rapporto lavoro subordinato

€.

0,00=

•

Debiti

€.

2.776.264,00=

•

Ratei e risconti passivi

€.

1.203,00=

Totale passivo e netto

€.

4.685.919,00=

Valore della produzione

€.

4.757.541,00=

- Costi della produzione

€. - 4.714.952,00=

Differenza tra valore e costi della produzione

€.

42.589,00=

+/- Proventi e oneri finanziari

€.

- 15.029,00=

+/- rettifiche di valore di attività finanziarie

€.

0,00 =

+/- proventi ed oneri straordinari

€.

0,00 =

+/- arrotondamento da euro

€

0,00 =

Risultato di esercizio

€.

27.560,00=

Conto economico

================
I dati sopra esposti sono rappresentati nei rispettivi capitoli e categorie del Rendiconto
Amministrativo.
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Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 86 del R.A.C., ha verificato la corretta
corrispondenza del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili.
Dà atto che:
➢ i documenti che compongono il bilancio sono quelli previsti dall’art. 17 del R.A.C.:
Stato Patrimoniale, Rendiconto economico delle Gestioni, nota integrativa e
Relazione sulla Gestione annua;
➢ tali documenti rispecchiano i contenuti minimi previsti dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del
R.A.C. e per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto economico
contengono, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del R.A.C., l’indicazione della voce
corrispondente dell’esercizio precedente;
➢ il Consiglio di Presidenza ha seguìto il disposto del terzo comma dell’art. 16 del
R.A.C., in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio di prudenza e
competenza amministrativa nella redazione del bilancio, con valutazione separata
delle voci, nella continuità dei criteri di valutazione e con il divieto di compensazioni
di partite.
Il Collegio, prende, inoltre, atto che, su proprio suggerimento, l’Ufficio di Presidenza, tramite
l’Ufficio di contabilità ed amministrazione, ha provveduto ad effettuare la riconciliazione di
tutti i crediti e debiti verso le società affiliate, tentando di recuperare i crediti verso le società
inattive.
Pertanto si registrano sopravvenienze attive per euro 25.159,00 dipese prevalentemente
dalla perenzione di debiti verso società inattive (operazione effettuata con autorizzazione
da parte della Lega Nazionale Dilettanti, seguendo le procedure ex art. 14 R.A.C.) pari ad
euro 11.963,58 e dall’accredito - da parte della LND - di somme versate in eccedenza nelle
stagioni sportive precedenti a titolo di spese arbitrali per le rappresentative pari ad euro
9.092,02.
Sono state effettuati i controlli sui saldi delle schede contabili relative ai conti correnti bancari
intrattenuti con Banca Prossima e Banca Popolare di Milano. Gli stessi risultano
correttamente riconciliatati con gli estratti di conto corrente bancario inviati al C.R.L dagli
Istituti di Credito.
Il fondo garanzia passività potenziali accantonato negli esercizi precedenti è stato
parzialmente utilizzato nel corso dell’esercizio per complessivi Euro 50.617,59 ed ha subito
un incremento di pari importo per effetto di ulteriore accantonamento disposto dall’Ufficio di
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Presidenza, così come esaustivamente riportato anche in nota integrativa. Il saldo attuale è
pari ad Euro 70.000,00.
E’ stato inoltre appostato fra i fondi per rischi ed oneri, il Fondo per lavori edili di
manutenzione (edifici ed impianti sportivi) per l’importo di Euro 140.000,00.
Il fondo appostato inizialmente per € 130.000,00 è stato parzialmente utilizzato nel corso
dell’esercizio per Euro 41.669,91. Tale fondo è necessario a far fronte al sostenimento delle
spese di ammodernamento e messa a norma in sicurezza degli immobili sedi del C.R.L. e
delle delegazioni provinciali. Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto opportuno a fine esercizio
effettuare un ulteriore accantonamento di € 51.669,91 portandolo ad un importo di €
140.000,00 idoneo a far fronte alle spese previste per lo spostamento delle sedi Provinciali
di Lecco e Monza, le cui opere erano già state avviate alla data di chiusura del corrente
esercizio.
Il fondo gestione sicurezza, sempre ricompreso nella voce di bilancio U.E. “Fondi per rischi
ed oneri”, è stato costituito nel precedente esercizio dall’Ufficio di Presidenza in conformità
alle indicazioni ricevute dalla L.N.D. con comunicazione del 16/03/2017 prot. 762 Amm/GL
per l’importo pari ad € 10.000,00 rimasto, pertanto, invariato.
Nessuna variazione ha, altresì, subito nel corso dell’esercizio il Fondo eventi straordinari
che riporta, dunque, lo stesso saldo iniziale di € 36.873,48.
Si è poi verificata la riconciliazione di tutti i Crediti verso le Delegazioni Provinciali e Locali
come risulta dalle risposte alle lettere di circolarizzazione opportunamente inviate dalle
Delegazioni e conservate agli atti dal C.R.L..
I crediti vantati verso le Delegazioni Provinciali e Locali risultano tutti riconciliati e, per quei
pochi per i quali si rilevano degli scostamenti irrisori e poco significativi, l’Ufficio
Amministrazione ha fornito una valida motivazione.
Il Collegio evidenzia ancora che le risultanze del bilancio in esame sono state raffrontate
con quelle dell’esercizio precedente e coincidono sostanzialmente con i dati previsionali
relativi alla stagione sportiva 2017-2018 esposti nel relativo Piano Economico per Obiettivi
(P.E.P.O.) approvato dal Consiglio Direttivo.
Per quanto attiene all’attività informativa di cui all’art. 22 del R.A.C., il Collegio dei Revisori
rileva che sono stati applicati i princìpi di corretta amministrazione previsti dal R.A.C., con
particolare riguardo alla documentazione delle spese sostenute ed alla predisposizione ed
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archiviazione degli ordini di pagamento secondo le indicazioni contenute nell’art. 53 del
R.A.C..
Per quanto poi riguarda in generale l’organico del personale, il numero di dipendenti alla
data di chiusura della gestione sportiva 2017/2018, pari a 29, è aumentato di una unità
rispetto a quello dell’esercizio precedente. Il costo complessivo del personale dipendente
imputato in bilancio è pari ad euro 666.763; si riscontra una differenza in diminuzione pari
ad euro 99.878,00 rispetto all’esercizio precedente dipesa, fondamentalmente, dall’aumento
della quota di contributo a sgravio del costo dei dipendenti delle Delegazioni Provinciali e
da una nuova politica di assegnazione dei premi di produzione.
Il Collegio ha preso, inoltre, visione della relazione al bilancio annuale 2017/2018
predisposta dal Presidente del C.R.L. nella quale viene proposta la destinazione dell’avanzo
di gestione di euro 27.560,00 al fondo di riserva.
A conclusione della presente relazione, il Collegio dei Revisori, esprime, ai sensi degli artt.
22 e 88 del R.A.C., parere favorevole per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 1/7/201730/6/2018 così come predisposto dall’Ufficio di Presidenza, nonché sulla destinazione
integrale dell’avanzo di esercizio a fondo di riserva.

Milano, 14 settembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dr. Gianfranco Scarpellini (Presidente)
Dr. Roberto Mazzoleni (Revisore effettivo)
Rag. Marco Lupo (Revisore effettivo)
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