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Relazione del Presidente Nazionale

Quest’ultime avrebbero dovuto farsi carico dei costi di tesseramento di coloro i quali avessero vestito 
la Maglia Azzurra nell’ultimo anno. Il secondo progetto prevedeva il rilascio della tessera provinciale 
del CONI a tutti i soci Azzurri, previa attestazione del relativo status da parte della Federazione di 
appartenenza.
Sulla questione si è espressa negativamente la SIAE. Anche la ricerca di sponsor prosegue a pieno 
ritmo, restando l’autofinanziamento uno degli obiettivi principali da perseguire nel rispetto del nuovo 
Regolamento delle Associazioni Benemerite. Si sono stabiliti contatti con diverse aziende interessate 
ad avvicinare il loro nome all’importante mondo che rappresentiamo ed alcuni advisor si sono dimostrati 
disponibili allo sviluppo e alla commercializzazione del nostro prestigioso marchio a determinate 
condizioni che saranno oggetto di approvazione da parte dell’Associazione. Il nostro obiettivo, infatti, 
oltre al reperimento di risorse esterne per agevolare la “vita” delle Sezioni sul territorio, è stato quello 
di creare solidi legami con aziende ed enti al fine di rendere la tessera associativa una vera e propria 
“carta servizi” che avesse, finalmente, un immediato riscontro pratico. Riteniamo fondamentale, oltre al 
perseguimento delle finalità che ci sono statuariamente demandate, rendere il nostro sodalizio sempre 
più vicino agli Azzurri di oggi e di ieri, fornendo servizi e informazioni ai nostri soci nel loro percorso 
sportivo, umano e professionale. Una politica che riteniamo indispensabile per supportare le Sezioni nel 
reclutamento di nuovi Azzurri sul territorio. Con l’avvio del nuovo quadriennio Olimpico il nuovo Consiglio 
Direttivo ha deciso di cambiare il piano di comunicazione dell’Associazione, nell’intento di renderlo più 
moderno e funzionale. La rivista, sempre più strumento prezioso di promozione, ha dato e darà spazio 
alle nostre storie, che sono parte fondamentale della cultura sportiva del Paese. In quest’ottica si è 
deciso di aumentarne la tiratura così da poter dare a ogni Sezione un certo numero di copie da usare a 
fini promozionali. La crescita di interesse intorno al nostro sito, grazie anche alle pubblicazioni presenti, 
ci suggerisce di puntare sempre più su questo mezzo, soprattutto per promuovere l’attività sul territorio. 

B. Informazioni rilevanti

Successivamente allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Elettiva si sono susseguiti ricorsi 
presentati dal Presidente Nazionale, dall’Avv. Roberto De Felice, dal Sig. Otello Donati e dalle Sezioni 
escluse dalla Assemblea, che hanno immediatamente interessato gli organi di giustizia. 

Di seguito si pubblicano le decisioni contenute nei provvedimenti di giustizia adottati nel corso dell’anno 
e nel mese di Gennaio 2018.

La presente relazione di missione riferita all’esercizio 2017, viene 
redatta al termine del primo anno di mandato dei nuovi organi 
dell’Associazione.
Nel corso di questi primi mesi, nonostante i rallentamenti post 
assemblea, sono iniziati i lavori preannunciati nel programma 
presentato a Travagliato dal neo Presidente necessari per riportare 
l’Associazione al centro della vita sportiva nazionale.

Con la Segreteria Generale del CONI si sono discussi e condivisi 
due importanti progetti che, purtroppo, non si sono potuti realizzare. 

Il primo progetto prevedeva l’intervento diretto delle Federazioni 
Sportive Nazionali nella prima fase di proposta di tesseramento 
dei propri Azzurri con l’obiettivo di favorire l’iscrizione all’ANAOAI 
attraverso le Federazioni Sportive di appartenenza.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

A. Premessa
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Garante del Codice di Comportamento Sportivo

N. 13/2017 del 19 luglio 2017
Irrogazione della sanzione della censura a carico del Sig. Otello Donati
N. 17/2017 del 19 settembre 2017
Archiviazione dell’esposto presentato dal Presidente Stefano Mei nei confronti del Sig. Otello Donati 
in merito a presunte dichiarazioni mendaci e lesive della reputazione del Presidente ANAOAI

Collegio dei Probiviri ANAOAI

N. 1/2017 del 20 settembre 2017
Conferma provvedimento del Garante n. 13/17: irrogazione della sanzione della censura carico del Sig. 
Otello Donati
N. 2/2017 del 20 settembre 2017
Irrogazione della sanzione della radiazione a carico del Sig. Leonardo Angiulli
N. 3/2017 dell’11 ottobre 2017
Conferma provvedimento del Garante n. 17/17; archiviazione dell’esposto presentato dal Presidente 
Stefano Mei nei confronti del Sig. Otello Donati
N. 4/2017 del 28 novembre 2017
Archiviazione del procedimento in merito all’esposto presentato dal Presidente Stefano Mei nei confronti 
del socio Roberto Emanuele De Felice sull’autocertificazione presentata per l’ammissione all’ANAOAI 
con la qualifica di azzurro
N. 1/2018 del 4 gennaio 2018
Provvedimento di decadenza del Sig. Otello Donati dalla qualifica di Socio Azzurro dell’ANAOAI
N. 2/2018 del 5 gennaio 2018
Estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia in merito al ricorso presentato dal Socio Roberto 
Emanuele De Felice per l’annullamento dell’Assemblea Nazionale Elettiva del 18 marzo 2017
N. 3/2018 del 5 gennaio 2018
Improcedibilità del ricorso presentato dal Sig. Otello Donati per l’annullamento dell’Assemblea Nazionale 
Elettiva del 18 marzo 2017
N. 4/2018 del 25 gennaio 2018
Improcedibilità del ricorso presentato dal Sig. Otello Donati avverso il commissariamento della Sezione 
di Roma del 21 luglio 2017

Commissione Appello ANAOAI

N. 1/2018 del 2 marzo 2018
• Annullamento provvedimento n. 1 del 4 gennaio 2018 assunto dal Collegio dei Probiviri di 
decadenza del Sig. Otello Donati dalla qualifica di Socio Azzurro dell’ANAOAI e conferma qualifica di 
associato ANAOAI.
• Annullamento provvedimento n. 3 del 5 gennaio 2018 assunto dal Collegio dei Probiviri di 
improcedibilità del ricorso presentato dal Sig. Otello Donati per l’annullamento dell’Assemblea Nazionale 
Elettiva del 18 marzo 2017.

Sono state commissariate le Sezioni di Roma e Genova, la prima per irregolarità gestionali e la seconda 
a seguito del provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri ANAOAI in data 20 settembre 2017 con il 
quale è stata irrogata la sanzione della radiazione a carico del Sig. Leonardo Angiulli per aver attestato 
tramite autocertificazione il mendace svolgimento dell’Assemblea dei Soci della Sezione di Genova.
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Alla data di presentazione del presente Bilancio pende una richiesta di parere presentato al CONI in 
merito alla competenza dell’organo adito dal Sig. Otello Donati (Commissione di Appello) rispetto alla 
sua decadenza da socio.

Il Consiglio Nazionale Direttivo si è riunito per un totale di 5 adunanze: 14/1 a Milano - 31/3 a Roma – 
27/05 a Firenze - 21/7 a Forlì - 13/10 a Bologna.

C. Le attività promozionali e di comunicazione

Nei primi mesi del 2017 è stato dato il via alla campagna di rinnovo delle adesioni per i soci la cui 
iscrizione era scaduta il 31.12.2016, attraverso l’utilizzo del nuovo software di tesseramento. L’house 
organ MAGLIA AZZURRA, il sito ANAOAI, la comunicazione sui media, le conferenze stampa e i 
convegni hanno rappresentato come in passato i principali veicoli di promozione dei valori della maglia 
azzurra. La scelta di temi sociali, la collaborazione con enti concretamente impegnati nella solidarietà e 
il sostegno a cause che altrimenti non avrebbero potuto essere comunicate hanno costituito le rubriche 
fisse dell’House organ. La rivista si è prefissata ed ha raggiunto l’obiettivo di rispondere alla domanda di 
spiegazioni concrete intorno ad una certa situazione sociale, economica o sportiva che ha interessato il 
mondo sportivo. Attraverso specifiche campagne la comunicazione dell’ANAOAI ha seguito un coerente 
percorso di concretezza: dalle prese di posizione su problematiche sociali alla valorizzazione dello sport 
come strumento educativo che svolge una funzione socializzante, culturale, ludica ed anche agonistica.
Nel corso dell’anno il Presidente e i membri del Consiglio hanno partecipato a convegni e incontri con 
azioni di pubbliche relazioni e interventi volti a dare visibilità all’Associazione. 

D. LE INIZIATIVE

Le iniziative sono state realizzate in conformità ai progetti presentati al CONI con la finalità di una 
promozione attiva della conoscenza e dei valori dello sport tra i giovani, il cui massimo ideale dovrebbe 
sempre essere la Maglia Azzurra. Diverse le aree territoriali interessate nel 2017 allo svolgimento delle 
iniziative che, all’insegna della denominazione DIPINGI IL TUO SPORT, hanno coinvolto centinaia di 
studenti delle scuole elementari. Alle scuole è stato proposto il tema oggetto dell’intervento nell’intento 
di contribuire all’approfondimento ed alla alfabetizzazione di base per quanto riguarda la conoscenza 
dello sport, in particolare di tutte le discipline sportive che spesso sono meno alla ribalta dei media. Lo 
svolgimento delle Olimpiadi di Rio, che molti hanno seguito in televisione, è stato l’evento stimolatore 
di sana curiosità che ha portato giovani e giovanissimi al di là delle barriere della non conoscenza e 
che ha indotto, tramite l’ANAOAI, a rappresentare in questo “compito in classe” quelli che certuni, con 
grande disappunto dei praticanti, definiscono sport minori. 
L’Associazione ha, inoltre, partecipato al primo convegno “Sport Work”, organizzato dalla Confederazione 
dello Sport, sul tema del Contratto Collettivo Nazionale dello Sport nel quale contesto è avvenuta la 
consegna dei Premi ANAOAI 2016. Premi nati nei primi anni settanta su iniziativa della Sezione di Milano 
per poi divenire un appuntamento a livello nazionale e che, anno dopo anno, impreziosiscono i loro 
prestigiosi albi d’oro con i grandi nomi dello sport azzurro. Alla manifestazione, occasione di confronto 
tra mondo dello sport, politica e istituzioni, hanno preso parte il Presidente del CONI Giovanni Malagò, 
il Presidente della Confederazione dello Sport Luca Stevanato, il Vice Presidente di Confcommercio 
Paolo Uggè, il Direttore Generale di Confcommercio, Francesco Rivolta e il Presidente del CONI Lazio 
Riccardo Viola, oltre a rappresentanti dell’Inps, dei sindacati e del Ministero del Lavoro. Giunti a Roma 
per l’occasione anche presidenti e alcuni delegati delle Sezioni, attratti dall’importante tema trattato, 
che è parte fondamentale degli impegni statutari dell’Associazione, oltre che dalla presenza di grandi 
campioni e personaggi che hanno scritto pagine indelebili della nostra storia. Un clima sentitamente 
azzurro, come dichiarato da Giovanni Malagò, che ha sottolineato di «sentirsi a casa» ogni qualvolta 
presenzia agli eventi della nostra Benemerita. Il Presidente del CONI, nel corso del suo intervento, ha 
evidenziato come «I numeri sono chiari: il CONI sta facendo ciò che mai era stato fatto per preparare 
allo sport le nuove generazioni con un appannaggio pari a un quarto di quello dei tempi d’oro. Siamo un 
modello nel mondo. Siamo contenti di un’iniziativa come quella di oggi, con voi c’è perfetta sintonia». 
Una realtà nella quale, come sottolineato con le sue parole, centrale è il ruolo dell’Associazione, non 
solo per il ruolo degli Azzurri nella promozione della pratica sportiva ma anche nel supporto agli associati 
durante il difficile percorso che va dalla fine della carriera agonistica fino all’inserimento nel mondo del 
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lavoro. Un apprezzamento dimostrato con la grande disponibilità da parte del massimo rappresentante 
dello sport italiano che, nonostante i tanti impegni, si è voluto fermare per salutare ed insignire 
personalmente tutti i premiati, nei confronti dei quali ha avuto parole di grande affetto e ammirazione. 
Nella categoria “Prestigio ed Esempio” a fare il loro ingresso nella Hall of Fame dell’Associazione 
quattro campioni che hanno saputo imporsi sui campi di gara come nel prosieguo della loro esperienza 
professionale e sportiva. Il primo a ricevere il prestigioso riconoscimento è stato “Il Signore degli Anelli” 
Jury Chechi, portabandiera ad Atene 2004 e tra i più grandi interpreti della ginnastica azzurra. Un 
campione capace di riportare l’oro olimpico in Italia trentasei anni dopo la vittoria di Franco Menichelli 
a Tokyo. Un atleta che, con il suo esempio, ha costituito un prezioso veicolo di promozione per la sua 
nobile disciplina. Dalle acrobazie del famoso ginnasta ai mitici salti di Giuseppe Gentile, grande atleta 
prima e apprezzato dirigente poi, che ha legato il suo nome alle Olimpiadi di Città del Messico 1968 
quando, in una mitica finale, ha centrato per due volte il record mondiale conquistando la medaglia di 
bronzo. A una gara rimasta scolpita nella memoria sportiva nazionale è legato anche il passato sportivo 
di Franco Sar, icona del decathlon azzurro e da lungo tempo attivo socio della nostra Associazione: 
quella di Roma ’60. Una finale in cui raggiunse un ottimo sesto posto e, a tutt’oggi, considerata la più 
bella di sempre in questa impegnativa e affascinante specialità. Momenti nei quali il valore del prestigio 
trascende il tempo, divenendo un esempio capace di ispirare le nuove generazioni come testimoniato 
da Marco Tardelli. Per il Premio “Giornalismo Sportivo” il riconoscimento è stato assegnato a Gianni 
Minà, uno dei più grandi cantori delle gesta sportive del nostro Paese. Valori che hanno contrassegnato 
l’intera esperienza umana, sportiva e professionale di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, a cui è 
stato assegnato il Premio “Scienza, arte e sport”. A ricevere il riconoscimento, alla memoria, il figlio 
Giuseppe: sceneggiatore, produttore e collaboratore del padre in diverse esperienze professionali. Un 
valore pedagogico che è il principio ispiratore del Premio “Sport e Impresa”, dedicato a chi ha saputo 
coniugare i valori dell’impresa a quelli dello sport campioni del “made in Italy” che non hanno mai fatto 
mancare il loro attivo supporto alle realtà sportive del territorio. In questa edizione ad essere insignita 
del riconoscimento è stata la famosa azienda Foppapedretti, rappresentata dal Presidente CdA del 
gruppo Luciano Bonetti. Un premio speciale è stato inoltre conferito a Domenico Paterlini, imprenditore 
e Azzurro onorario della Sezione di Brescia. 
Tantissime altre le attività organizzate dalle Sezioni che hanno trovato ampio risalto nella rivista 
Magliazzurra.

Compiutamente realizzati anche i due progetti, relativi alle attività programmate, per i quali si è ottenuto 
il contributo da parte del CONI.

PROGETTO “A”: GLI AZZURRI A SCUOLA – A SCUOLA CON GLI AZZURRI

Costi preventivati € 36.000,00; Contributo richiesto 25.200,00; Contributi assegnati € 25.140;
Costi a consuntivo € 33.000

Il progetto è stato ispirato principalmente al raggiungimento degli obiettivi che l’ANAOAI si è prefissata 
nell’articolo 2 dello statuto associativo. In un contesto in cui molti sono, fortunatamente, i soggetti 
promotori di iniziative tendenti a valorizzare la pratica sportiva, gli Azzurri hanno inteso ergersi, al di 
sopra delle inclinazioni politiche che talvolta assumono i vari soggetti attuatori, come “detentori” della 
più autorevole capacità di attrazione, soprattutto nei confronti dei giovani e dei giovanissimi. Gli obiettivi 
principali raggiunti sono stati:

1. l’alfabetizzazione di base sulle discipline sportive (destinatari: scuole primarie e secondarie di    
I grado)
2. l’approfondimento di problematiche sociali che lo sport può affrontare con successo (destinatari: 
scuole secondarie di II grado)
3. l’interdisciplinarietà della pratica sportiva nelle varie fasi di sviluppo della personalità del giovane 
(destinatari: scuole di ogni ordine e grado, soggetti già praticanti lo sport)
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Nell’ambito del progetto sono stati organizzati:

• un concorso grafico denominato DIPINGI IL TUO SPORT attraverso il quale si sono stimolati 
i giovanissimi studenti ad esaminare a 360° il mondo delle sport e a rappresentarlo attraverso le loro 
capacità “pittoriche”. Le opere sono state giudicate da varie giurie composte principalmente da azzurri. 
Lo svolgimento dell’iniziativa è avvenuto in cinque città sedi delle nostre sezioni territoriali;
• un concorso letterario denominato SPORT E SOCIETA’ attraverso il quale si sono stimolati 
gli studenti già adolescenti ad approfondire un tema, con una specifica traccia, che si  è ritenuto di 
particolare importanza dal punto di vista dell’inclusione sociale o dal legame con lo sviluppo della 
personalità. 
• un convegno dibattito all’insegna del tema LO SPORT IN DIRETTA CON I CAMPIONI attraverso 
il quale si sono promossi incontri con i grandi atleti del passato, ed anche del presente, per trasmettere 
le esperienze maturate nelle varie fasi di crescita per passare da sportivi ad atleti a campioni. 

PROGETTO “B”: COMUNICARE I VALORI DELLA MAGLIA AZZURRA

Costi preventivati € 50.000; Contributo richiesto € 35.000; Contributo assegnato € 32.460;
Costi a consuntivo € 44.000.

La rivista associativa “Magliazzurra” anche per l’anno 2017 ha costituito il principale veicolo di 
informazione dell’Associazione. Stampato in circa 4.000 copie è stato inviato agli associati, al CONI, 
a tutti gli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso e ai Comuni sedi delle Sezioni ANOAI in tutta 
Italia. La rivista ha visto n. 3 uscite e ha avuto un supplemento Gli Azzurri alle Olimpiadi Invernali - Da 
Chamonix 1924 alla spedizione Azzurra a Pyeongchang 2018.

E. I SOCI

Al 31.12.2017 si registrano n. 2.911 (3.166 nel 2016) soci dell’Associazione così suddivisi: nuovi Soci 
n. 256 (129 nel 2016), rinnovi Soci n. 2.655 (2.982 nel 2016). Alcune Sezioni non hanno raggiunto il 
numero minimo di 20 soci, requisito statutariamente previsto per la costituzione. Tale situazione si 
riflette anche ai fini dell’istituzione del Consiglio Direttivo Regionale previsto nelle regioni in cui sono 
costituite ed operanti almeno cinque Sezioni.

F. Risultato di esercizio: conto economico e stato patrimoniale

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza adottando il 
criterio di competenza e un regime di contabilità economico patrimoniale. Rinviando, per l’illustrazione di 
dettaglio alla Nota Integrativa per quanto attiene al riepilogo dei dati economici, patrimoniali e finanziari, 
si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcune considerazioni preliminari. In particolare, si evidenzia 
che si è proseguito nell’attuazione della politica di risanamento patrimoniale, tenendo anche conto 
delle raccomandazioni del CONI dell’anno 2015. I ricavi più attendibili per l’Associazione derivano 
dal tesseramento dei Soci (€ 30.950) e rappresentano le principali risorse cui attingere per garantire 
il funzionamento della macchina organizzativa. I contributi del C.O.N.I., in costante diminuzione sono 
stati finalizzati alla realizzazione di progetti relativi ad attività culturali, scientifiche e tecniche ricordando 
che l’entità degli importi assegnati non può superare la misura massima del 70% del preventivo tecnico 
finanziario, se non quando il progetto sia ritenuto di alto contenuto sportivo e particolarmente utile per 
la realizzazione dei fini istituzionali del CONI (in questo caso la misura è del 100%). Nell’esercizio 2017 
a fronte di un preventivo dei costi necessari per la realizzazione dei tre progetti, stimato in € 106.500, il 
CONI ha assegnato un contributo complessivo di € 57.600 finanziandone solo due. 
Questo significa che per la differenza aggiornata, si è dovuta reperire idonea copertura attraverso 
l’utilizzo di risorse proprie e, allo scopo, sono risultati appena sufficienti i ricavi da tesseramento. 
Da non trascurare l’aspetto finanziario che prevede anticipazioni di cassa da parte dell’Associazione 
per la realizzazione dei progetti, considerato che quasi la metà del contributo CONI viene erogata a 
consuntivo (marzo 2018).
Anche il risultato di esercizio del 2017 è positivo come quello del 2016, per € 1.788 e permette, il 
mantenimento di una situazione attiva del Patrimonio netto dell’Associazione per € 7.526. Il conto 
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economico riporta proventi istituzionali dell’esercizio per €  93.831 dei quali € 30.950 da quote 
associative, € 3.998 da contributi da parte di Regione, € 57.600 da contributi CONI e € 1.283 da ricavi 
diversi.
Ricavi commerciali per € 1.110 derivano dalla vendita dello spazio pubblicitario sulla rivista Magliazzurra. 
I costi istituzionali ammontano a € 93.153 dei quali € 5.590 per prestazioni professionali, € 19.253 per 
organi e Commissioni € 1.413 per costi amministrativi e oneri generali, € 8.250 per contributi a Sezioni, 
€ 35.370 per rivista, € 22.127 per organizzazione eventi.
L’Associazione, a fine esercizio, disponeva di liquidità per € 9.206 dei quali € 62 per cassa ed € 9.144 
per depositi bancari. L’Associazione non dispone di dipendenti a tempo indeterminato e non si è 
avvalsa di collaboratori.   Tutti   i   membri   degli   organi dell’Associazione hanno prestato la loro opera 
gratuitamente.

g. Considerazioni finali

Sotto il profilo della gestione economica i due progetti realizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale 
hanno impegnato la quasi totalità delle risorse di bilancio disponibili. Si ringrazia il CONI per aver 
confermato la disponibilità del Dott. Alessandro Londi che ha permesso significative riduzioni nei costi 
e una elevata professionalità. Purtroppo l’attività ha fortemente risentito dei ricorsi, degli esposti e dei 
commissariamenti, criticità, queste,  che non dovrebbero mai far parte di una Associazione quale la 
nostra che dovrebbe invece rappresentare un esempio per i valori che ha trasmesso al Paese tutto.
Infine, non è un mistero che il CONI stia predisponendo un piano di “accorpamento” che riguarderà 
ogni sua componente: dalle Federazioni sportive fino alle Associazioni. Un “cambio di rotta” in cui, 
inevitabilmente, sarà coinvolto anche il mondo delle Benemerite, all’interno del quale si svolge il nostro 
operato. A mio avviso sarebbe un errore pensare di opporsi a queste direttive che arrivano dalla nostra 
istituzione di riferimento. Proprio per questo motivo, in accordo con il Consiglio Direttivo, abbiamo 
pensato che si dovesse cominciare a “guardarci intorno” per prepararsi ai possibili, nuovi scenari. 
Una mutata situazione nella quale dovremo trovare la forza e gli spunti per affermare, se mai ce ne 
sarà ancora bisogno, la peculiarità della nostra Associazione. Un sodalizio che, rispetto sia alle altre 
Benemerite che a tutte le altre associazioni di carattere sportivo, non rappresenta solo un elemento, 
per quanto importante, ma la vera e propria casa della storia sportiva del Paese. Una storia che si 
appresta, nell’anno in corso, a celebrare il 70° anniversario dalla sua fondazione. Un anniversario che 
ci deve rendere orgogliosi ma al tempo stesso di cui dobbiamo tutti avvertire l’onere nel difendere e 
promuovere lo spirito che animò i soci fondatori. Azzurri che, dopo aver scritto una importante pagina 
nelle Olimpiadi di Londra ’48, si apprestavano a dare inizio a una gloriosa storia di cui siamo testimoni 
e custodi. A tutti noi è demandato impegnarsi per scrivere il nuovo e più importante capitolo in quanto, 
come ci hanno insegnato i nostri illustri predecessori, nella vita come nello sport la vittoria più bella è 
quella che deve ancora essere conquistata. Con questo spirito rinnovo l’invito alle Sezioni affinché si 
rendano parte attiva, in occasione dell’importante anniversario, di iniziative sul territorio per promuovere 
i valori della Maglia Azzurra e il fondamentale ruolo della nostra Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale propone, quindi, all’Assemblea dei soci di riportare a nuovo l’importo 
dell’utile di gestione di € 1.788 e di deliberare il bilancio consuntivo 2017 della nostra Benemerita 
Associazione.

          IL PRESIDENTE
                Stefano Mei
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Premessa

Il presente bilancio nel 2017 è stato predisposto in conformità alle disposizioni pervenute dal C.O.N.I.. 
Il Bilancio non comprende la contabilità delle sezioni, soggetti giuridici autonomi.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 
nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e la presente nota integrativa sono stati 
redatti in unità di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile da parte di Società di Revisione, ma 
è stato assoggettato ai controlli previsti dal Codice Civile da parte del Collegio dei Revisori, sia in tema 
di controllo di legalità, sia in tema di controllo contabile. 

1. CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE

CRITERI DI FORMAZIONE 

L’Associazione ha utilizzato una contabilità economico patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri, per 
la formulazione del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive 
Associate, emanati dal CONI.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni e eventi si riferiscono.
Il bilancio al 31/12/2017 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e 
seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli  predisposti 
dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ed integrati 
con le “Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit” emanati 
dall’Agenzia per le ONLUS, nonché dai Principi Contabili nn. 1 e 2 emanati dal CNDCEC assieme 
all’Agenzia per le ONLUS e all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il bilancio tiene conto del Dlgs 
139/15 che ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico e che prevede che a partire 
dai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2016 è necessario ricollocare nel conto economico le voci dei 
componenti straordinari (proventi, ricavi, costi e oneri di entità o incidenza eccezionali) che nei bilanci 
precedenti erano iscritti nella sua sezione apposita. Le voci straordinarie di costi e ricavi vengono quindi 
illustrati nella presente Nota integrativa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni immateriali 
Non sussistono a Bilancio.

Immobilizzazioni materiali 
Non sussistono a Bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie 
Non sussistono a Bilancio Partecipazioni Societarie. 

Rimanenze di materiale di consumo 
Non rilevate in sede di predisposizione di Bilancio. 

Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 
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Fondi per rischi ed oneri 
Non sussistono a Bilancio.

Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico - temporale e della prudenza, 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di assestamento. 

Imposte 
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente normativa 
fiscale. 

2. CONTENUTO DELLE POSTE DI BILANCIO 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 
Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2017. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2017 risultano completamente ammortizzate. 

Immobilizzazioni finanziarie 
Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2017.

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze di materiale di consumo 
Non presenti ovvero non segnalate in sede di redazione del Bilancio.

CREDITI 
L’ammontare dei crediti al 31/12/2017 è pari a € 38.648. Di seguito si riporta la loro suddivisione per 
macro categorie con evidenza degli scostamenti rispetto all’anno precedente. 
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In merito ai crediti presenti in bilancio, quasi integralmente di formazione dell’esercizio 2017, si precisa 
quanto segue:

- Crediti verso il C.O.N.I. € 28.800 in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato 
dall’Associazione nei confronti del CONI relativo al saldo dei contributi deliberato per la realizzazione 
dei due progetti presentati dall’ANAOAI nell’anno 2017. L’importo è stato erogato il 19 marzo 2018.

- Crediti verso Sezioni € 8.520: in tale categoria si trova contabilizzato il credito derivante dalle 
quote di tesseramento 2017 di competenza della Sede Nazionale non incassate alla fine dell’esercizio.

Tutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi.

- Crediti verso Erario per € 1.328 in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato 
dall’Associazione nei confronti dell’Erario a seguito di acconti Ires liquidati dell’anno 2016. 
Tutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi.
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono riferite solo alla Sede Centrale in quanto le Sezioni come previsto dal 
nuovo Statuto hanno acceso autonomamente conti correnti intestati alle stesse. 
I dati al 31/12/2017 si presentano come segue: 

Al 31 dicembre 2017 risulta intestato alla Sede Centrale esclusivamente il c/c bancario n. 5307 acceso 
presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che presenta, al 31 dicembre 
2017, un saldo finale riconciliato pari ad € 9.144. I poteri di firma sul conto suddetto risultano attribuiti 
congiuntamente al Presidente e al Segretario Generale.

PROSPETTO RICONCILIAZIONE

Saldo estratto conto fornito dalla BNL al 31 dicembre 2017 €  9.327
Saldo estratto conto al 31 dicembre 2017 in contabilità        €  9.144

Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 2017.  
  



Nota Integrativa al Bilancio

26

PASSIVO 

Patrimonio netto 
Al 31.12.2016 l’Associazione evidenziava un saldo del patrimonio netto positivo pari ad €. 5.738. Al 
31.12.2017 il patrimonio netto si ridetermina in € 7.526. Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio 
netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto.

Patrimonio libero: è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e dal risultato gestionale 
degli esercizi precedenti. 

Per effetto dell’utile di esercizio rilevato nell’esercizio 2017, pari ad € 1.788, il patrimonio netto 
dell’Associazione si presenta positivo per euro 7.526. Il ripianamento avvenuto, come previsto, nell’anno 
2016 è stato confermato anche nell’esercizio 2017 nonostante la notevole riduzione dei contributi CONI 
registrata nell’ultimo triennio e la diminuzione dei ricavi da tesseramento. Nella dovuta considerazione 
il fatto di non aver sostenuto costi per dipendenti o collaboratori.
Fondi per rischi e oneri 
Il Fondo non viene alimentato in quanto attualmente non sono presenti rischi o cause legali nei confronti 
dall’Associazione di cui si sia a conoscenza. 

DEBITI

I debiti ammontano complessivamente ad € 41.158. Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per 
categoria, con evidenza degli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti.
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- Debiti verso CONI Servizi € 227: si riferiscono ai costi di spedizione fatturati da CONI Servizi 
nell’anno 2017 e non pagati nell’esercizio (pagati il 3 aprile 2018). 

- Debiti verso fornitori € 32.981: si riferiscono a documenti passivi relativi alla fornitura di beni e 
servizi come da dettaglio di seguito riportato:

- Debiti verso Organi Statutari € 1.990: si riferiscono a spese di viaggio e soggiorno sostenute e 
anticipate dai componenti del Consiglio Direttivo non rimborsate nell’esercizio.

- Debiti verso sezioni € 3.830: si riferiscono per euro 2.424 a rimborsi a Sezioni per attività 
istituzionali e non corrisposti nell’esercizio e a quote tesseramento 2018  anticipate nel 2017; 

- Debiti verso altri € 1.082: si riferiscono a costi anticipati dal Segretario Generale per l’acquisto di 
titoli di viaggio a favore dei Consiglieri Nazionali, in quanto la carta di credito ANAOAI non ha consentito 
il pagamento  on line; 

Non sussistono debiti nei confronti di Banche. Tutti i debiti iscritti a bilancio sono di durata inferiore a 
12 mesi.

Ratei e risconti passivi

Non si rilevano risconti passivi relativi all’anno 2017.

Conti d’ordine

Non presenti.
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 94.941 ed è così articolato:

RICAVI ISTITUZIONALI

- Contributi C.O.N.I. finalizzati € 57.600: si riferiscono ai contributi deliberati dal C.O.N.I.  a seguito 
della presentazione di due progetti da parte dell’ANAOAI. 

Per il 2017 l’ANAOAI, ha presentando tre progetti per una spesa complessiva pari ad € 106.500 ed una 
richiesta di contributo al CONI di € 74.500 come di seguito nel dettaglio.

1. Progetto “I valori dello sport nei licei scientifici sportivi italiani”
Il progetto presentava costi presunti per € 20.500, dei quali € 6.200 da sostenersi con ricavi propri. 
Il progetto era stato presentato congiuntamente alla Associazione Benemerita AMOVA.

2. Progetto “Comunicare i valori della maglia azzurra”
Il progetto presentava costi presunti per € 50.000, dei quali € 15.000 da sostenersi con ricavi propri.

3. Progetto “Gli azzurri a scuola – a scuola con gli azzurri”
Il progetto presentava costi presunti per € 36.000, dei quali € 7.500 da sostenersi con ricavi propri, € 
3.300 con contributi di terzi.
Con deliberazione del 14/3/2017 la Giunta Nazionale C.O.N.I. ha assegnato all’ANAOAI un contributo 
complessivo di € 57.600 di cui così ripartiti:

1. Progetto ““Comunicare i valori della maglia azzurra”
A fronte di una richiesta di € 35.000 è stato assegnato un contributo di € 32.460
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2. Progetto “Gli azzurri a scuola – a scuola con gli azzurri”. A fronte di una richiesta di € 25.200 è 
stato assegnato un contributo di € 25.140.

Il Progetto “I valori dello sport nei licei scientifici sportivi italiani” non è stato finanziato nonostante fosse 
quello da realizzare obbligatoriamente con altro Ente (AMOVA).
I progetti sono stati rendicontati al CONI il 22 gennaio 2018 che ne ha verificato la conformità rispetto 
alla previsione e ha deliberato e corrisposto la seconda rata del contributo.
La rendicontazione è avvenuta con il criterio adottato lo scorso anno in quanto il CONI ha differito 
l’applicazione della nuova e più complessa modalità prevista nel relativo manuale di rendicontazione.

- Contributi Stato, Enti pubblici, Altri Enti € 3.998: i ricavi si riferiscono a contributi assegnati 
alla Delegazione Regionale Sicilia a fronte di un progetto presentato e realizzato nel territorio. La 
Delegazione non avendo una propria autonomia giuridica e un proprio conto corrente bancario ha 
richiesto e ottenuto dal Consiglio Direttivo Nazionale le relative autorizzazioni. 

- Quote associative € 30.950: i ricavi si riferiscono alla quota di competenza della Sede Centrale 
sul tesseramento dei soci sulla base delle seguenti quote di tesseramento:

1. Rinnovo Soci Effettivi bollino 2017:
€ 25,00 di cui € 15.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale

2. Nuovi Soci Effettivi bollino 2017: 
€ 50,00 di cui di cui € 30.00 alla Sezione ed € 20,00 ad ANAOAI Nazionale

3. Soci Onorari bollino 2017:
€ 25,00 di cui € 15.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale

4. Amici degli Azzurri bollino 2017:             
€ 50,00 cui di cui € 40.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale

- Altri ricavi € 1.283: i ricavi si riferiscono a sopravvenienze attive per effetto della cancellazione 
di alcuni debiti da anni precedenti.

RICAVI COMMERCIALI

Ricavi da Pubblicità € 1.110: si riferiscono a ricavi per la vendita di spazi pubblicitari sulla rivista 
Magliazzurra.
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Costo della produzione

Il totale dei costi istituzionali ammonta complessivamente a € 93.153; non si registrano costi commerciali. 
Detti costi sono così articolati:

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali voci rientranti nella categoria costi istituzionali.

Costi per l’attività istituzionale

- Costi per Organi statutari e Commissioni € 19.253: rientrano in questa categoria i costi di 
funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori, 
del Collegio dei Probiviri e dell’Assemblea. Tali costi sono riferiti principalmente a rimborsi spese 
trasferte per riunioni e partecipazione a eventi (spese per vitto, viaggio e alloggio).

- Costi per Rivista Magliazzurra € 35.370: tali costi si riferiscono alle spese relative alla 
realizzazione grafica, testi, impaginazione di n. 3.500 copie della rivista Magliazzurra 2017 (N. 1, N.2, 
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N.3 e supplemento Gli Azzurri alle Olimpiadi Invernali dal 1924 al 2018) da parte della Riccardo Viola 
Editore. Nell’importo è compreso il rinnovo del dominio del sito dell’Associazione.

- Costi per Organizzazione Eventi € 22.127: si riferiscono quasi integralmente ai costi sopportati per 
la realizzazione del progetti CONI. Trattasi delle spese di viaggio, soggiorno, allestimento, premiazioni, 
ecc… previste principalmente per lo svolgimento del progetto CONI.

- Oneri Amministrativi e costi generali € 1.413: si riferiscono ai costi sopportati per l’acquisto di 
materiale di consumo (carta, cancelleria, ecc…), per il tesseramento e relativa piattaforma, per spese 
postali e spese spedizione tessere.

- Costi per prestazioni professionali € 5.590: si riferiscono per € 2.080 al compenso del Commissario 
Straordinario della Sezione di Roma, Avv. Michele Ponzeletti, per € 510 per prestazioni professionali 
rese dall’Avv. Paolo Lazzara interpellato per un parere su istanza di accesso agli atti, per € 3.000 per 
prestazioni professionali rese dall’Avv. Raffaella Vignotto per attività legali necessarie all’Associazione. 

- Costi per contributi a Sezioni € 8.230: si riferiscono ai contributi erogati alle Sezioni principalmente 
per la realizzazione del progetto presentato al CONI. 

Costi per l’attività commerciale

L’Associazione ha adottato il regime agevolato IVA L. 398/91. Non risultano costi per l’attività 
commerciale.

Alla fine dell’esercizio si registra un utile pari ad € 1.788 

3. Altre notizie integrative

Compensi agli organi di gestione

Non sono previsti compensi o gettoni per i dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Direttivo Nazionale 
e per il Collegio dei Revisori.

Il lavoro di redazione del seguente bilancio è iniziato a gennaio 2017 con la conoscenza delle procedure 
contabili e del sistema di controllo interno ed è stato completamente elaborato dal Segretario Generale 
senza avvalersi di professionisti o consulenti esterni.
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Valutazioni finali
Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve tenere conto che:
• nel mese di Marzo 2017 sono avvenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e 
pertanto il consuntivo è stato interessato da due diverse gestioni;
• la Segreteria Nazionale non si è ancora avvalsa di personale o di collaboratori, rimanendo 
l’attività completamente in capo al Segretario Generale;
• non è stato possibile realizzare il Raduno Nazionale per mancanza di fondi;
• i contributi CONI sono ulteriormente diminuiti e non è certo che la Rivista Magliazzurra, prevista 
statutariamente, possa essere finanziata negli anni successivi;
• ricorsi, commissariamenti ed esposti, hanno quasi paralizzato l’attività dell’Associazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’Associazione ha costi annuali fissi che con i soli ricavi derivanti dai contributi CONI e dal tesseramento 
non riesce a raggiungere il pareggio di bilancio. Indispensabile una nuova politica di rilancio che assicuri 
una gestione autonoma nel rispetto di tutti gli associati.
La Segreteria, che nell’ultimo biennio non ha comportato oneri per l’Associazione, dovrà essere affidata 
ad una risorsa che possa garantire tutti i servizi richiesti dalle Sezioni e dai soci. Il Segretario Generale 
ha affrontato con umiltà tutte le incombenze conseguenti ed estranee al suo ruolo ma il suo alto grado 
all’interno del CONI e la sua qualifica professionale impongono  nel rispetto della sua persona e di non 
giovarsi troppo delle sue prestazioni.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione ed il risultato gestionale 
dell’esercizio alla luce degli elementi in possesso dall’estensore. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio 
di chiarezza. 
Dagli elementi sopra esposti si chiede al Consiglio Direttivo Nazionale di deliberare il Bilancio di 
Esercizio 2017 così come esposto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

          IL PRESIDENTE
                Stefano Mei
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DEI REVISORI SUI 

RISULTATI 
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Signori Soci,
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 abbiamo svolto sia l'attività di vigilanza sia le 
funzioni di controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti di cui vi diamo riscontro con la 
presente relazione.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 redatto dagli amministratori 
ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio:

Relazione del Presidente;
Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa.

Sulla base della documentazione acquisita, il Collegio ha proceduto, altresì, alla verifica con riferimento 
ai seguenti aspetti:
• osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio d’esercizio e la 
relazione sulla gestione predisposta dal Presidente dell’Associazione;
• correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine esercizio;
• esattezza e chiarezza dei dati contabili esposti nei prospetti di bilancio, della Nota Integrativa e nei 
relativi allegati.

Il Collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo.

Come risulta dai relativi verbali, il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo 
Nazionale. Lo stesso Collegio dà atto che esse si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge, 
statutarie e regolamentari. Il generale monitoraggio sull’attività deliberativa e gestoria, in particolare 
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, consente di affermare che le 
attività e la gestione sociale sono state svolte nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle 
procedure organiche

Su esplicita richiesta del Collegio, l’organo amministrativo ha comunicato che alla data della presente 
relazione non sono pervenuti decreti ingiuntivi, atti di precetto e/o altri atti giudiziari volti al recupero dei 
crediti e/o risarcimento di danni, protesti, ecc.

Dall’anno 2016 l’Associazione ha aderito al regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge 398/1991 
che consente di semplificare notevolmente gli adempimenti civilistici e fiscali. 

Risulta compensata in ritardo con credito IRES, l’IVA relativa alla fattura attiva n. 1 per € 110 euro pari 
al 50% dell’importo previsto per il regime 398 in data 30 marzo 2018. 
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Le risultanze del Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 si compendiano nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale al 31.12.2017

Al Collegio risulta:
a) che le immobilizzazioni sono state completamente ammortizzate e che non sono stati effettuati 
acquisti nell’esercizio 2017;
b) che i debiti, che alla data del 31 dicembre 2017, risultano pari a € 40.328, sono diminuiti di € 2.403 
rispetto all’esercizio precedente;
c) che i debiti alla data di redazione del bilancio 2017 sono stati integralmente saldati.

I crediti risultano come di seguito:

CREDITI		 31	12	2017	 31	12	2016	
	

VARIAZIONI	
2017/2016	

CREDITI	VERSO	STATO	
REGIONI	ENTI	

0	 5.500	 -5.500	

CREDITI	VERSO	IL	CONI	 28.800	 34.500	 -5.700	
CREDITI	VERSO	SEZIONI		 8.520	 2.790	 5.730	

CREDITI	VERSO	ERARIO		 1.328	 1.328	 0	
CREDITI	VERSO	EX	
RESP.	AMM.VO	

0	 1.127	 -1.127	

CREDITI	VERSO	ALTRI	 0	 1.098	 -1.098	
TOTALE	 38.648	 46.343	 -7.695	
 



Relazione del Collegio dei Revisori

38

1) crediti verso sezioni; si tratta dei crediti derivanti dalle quote di tesseramento di competenza 
della Sede Centrale; detti crediti sono notevolmente aumentati rispetto all’anno precedente per effetto 
del ritardo nei pagamenti da parte delle Sezioni
2) crediti verso il C.O.N.I.: sono riferiti al saldo dei contributi dell’esercizio non corrisposti entro 
l’anno. L’importo è stato erogato il 19/03/2018. 
3) crediti verso Erario: riguardano crediti da acconti IRES cui si richiederà il rimborso ovvero 
saranno portati a compensazione.

Le disponibilità liquide sono riferite solo alla Sede Centrale e non riportano i saldi contabili delle Sezioni 
Territoriali che dall’anno 2016 hanno acquisito autonomia giuridica.
L’Associazione ha chiuso l’esercizio 2017 in equilibrio finanziario, con un decremento delle disponibilità 
liquide, rispetto all’esercizio 2016, di € 6.450. Risulta acceso il c/c bancario n. 5307 presso la Banca 
Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che presenta al 31 dicembre 2017 un saldo 
finale riconciliato di € 9.144. I poteri di firma sul conto suddetto, dal mese di maggio 2017, risultano 
attribuiti, congiuntamente al Presidente e al Segretario. Si segnalano costi rilevanti per commissioni 
bancarie che impongono una riflessione sull’opportunità di cambiare istituto bancario.

I debiti risultano come di seguito:

Il totale complessivo dei debiti al 31 dicembre 2017, pari ad € 40.328, deriva, principalmente, dal 
mancato pagamento delle fatture 2017, nell’esercizio, relative alla rivista Maglia Azzurra. La situazione 
debitoria risulta fisiologica in quanto la seconda rata del contributo CONI viene erogata nell’esercizio 
successivo.

Conto Economico al 31.12.2017

Il Conto Economico presenta ricavi istituzionali per € 93.831 e commerciali per € 1.110 e costi istituzionali 
per € 93.153. 
Tra i ricavi si segnala una diminuzione dei contributi CONI passati da € 88.300 del 2014, a € 75.000 nel 
2015, a € 72.000 nel 2016 per finire a € 57.600 nel 2017. In flessione anche i ricavi da tesseramento 
(-€ 2.025). Tra i ricavi si segnala il contributo della Regione Sicilia deliberato a favore della Delegazione 

DEBITI	 31	12	2017	 31	12	2016	
	

VARIAZIONI	
2017/2016	

DEBITI	VERSO	
FORNITORI	

32.981	 38.102	 -5.121	

DEBITI	VERSO	ERARIO		 209	 99	 110	

DEBITI	VERSO	CONI	 227	 11	 216	
DEBITI	VERSO	ORGANI	
STATUTARI		

1.999	 2.189	 -190	

DEBITI	VERSO	SEZIONI	 3.830	 2.330	 1.500	

TOTALE	 40.328	 42.731	 -2.403	
 

	CONTO	ECONOMICO	 31	12	2017	
	

31	12	2016	
	

VARIAZIONI	
2017/2016	

Ricavi	 94.941	 112.607	 -17.666	

Costi	 93.153	 103.477	 -10.324	

Risultato	di	Esercizio	 1.788	 9.130	 -7.342	
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Sicilia. Il Collegio raccomanda in futuro l’adozione di procedure più adeguate sia in fase di richiesta del 
contributo che di rendicontazione quali ad es. l’accensione di un conto corrente ad hoc.

Si evidenzia l’assenza di costi relativi alle retribuzioni per dipendenti e ai compensi per collaborazioni. 
Aumentati i costi per prestazioni professionali (+€ 4.990) dovuti agli onorari per consulenze legali e per 
il commissariamento della Sezione di Roma e i costi per gli organi e le commissioni (€ 26.305 nel 2015, 
€ 13.430 nel 2016 e 19.253 nel 2017).
Ridotti fortemente i costi amministrativi e generali (€ 5.015 nel 2015, € 13.705 nel 2016 e 1.413 nell’anno 
2017).
Il Collegio rileva che i costi in bilancio sono stati sopportati in larga parte per la realizzazione dei 
due progetti presentati nell’anno 2017 al CONI e che sono stati regolarmente rendicontati nel mese 
di gennaio 2018 con il vecchio criterio per effetto del differimento del termine di applicazione delle 
procedure previste nel nuovo manuale di rendicontazione approvato dal CONI.
Il Patrimonio netto rimane positivo per € 7.526 constatando il Collegio che l’Associazione ha posto in 
essere una attività rivolta al mantenimento dell’equilibrio finanziario.

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio per la predisposizione del Bilancio Consuntivo 
2017 ed illustrati nella Nota integrativa, il Collegio evidenzia quanto segue:
• risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento delle AB
• risultano correttamente applicati dall’ANAOAI.

A seguito dell’attività di vigilanza espletata e sulla base delle informazioni acquisite dall’organo 
amministrativo e dai responsabili delle diverse funzioni, non si sono riscontrati significativi rischi di 
violazioni di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione, amministrativo e contabile o 
relativi al loro funzionamento.

Si riscontra, tuttavia, il persistere dell’inadeguatezza dell’assetto organizzativo assolutamente non 
rispondente alle esigenze dell’Associazione. 

Il Collegio prende atto che le attività programmate e gli obiettivi fissati, in sede di predisposizione del 
Budget 2017 dalla gestione politica dell’Ente, sono stati realizzati sia nello spirito del dettato statutario che 
nell’aspetto quantitativo, nonché nei risultati che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale.
 
Raccomandazioni

Il Collegio dei Revisori raccomanda al Consiglio Direttivo Nazionale:
1. di mantenere una prudente gestione dell’Associazione;
2. di attenersi scrupolosamente al rispetto della puntuale destinazione dei contributi erogati dal 
C.O.N.I.

GIUDIZIO / PARERE 
Il Collegio, tutto ciò premesso: accertato che l’elaborato in esame corrisponde alle risultanze dei libri 
e delle scritture contabili; atteso che la situazione patrimoniale nonché il risultato economico sono 
stati redatti correttamente secondo la normativa vigente; tenuto conto che lo squilibrio patrimoniale  è 
stato completamente ripianato nell’esercizio 2017; esprime, sotto il profilo tecnico-contabile, parere 
favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e lo stesso può essere 
sottoposto all’Assemblea Nazionale. 
Null'altro essendovi da verbalizzare, la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione della 
presente relazione.

       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
       IL PRESIDENTE
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