
 

 

 

Relazione del Presidente 

Assemblea Nazionale Ordinaria del 2 aprile 2022 
 

L’anno sportivo 2021 in numeri 

L’anno 2021 è stato il secondo anno orribile consecutivo per FIARC, così come per tutto il 
movimento sportivo italiano ed internazionale. Il prolungarsi della Pandemia da virus 
SARS-CoV-2 e delle relativi restrizioni ha condizionato in maniera pesantissima la vita di 
tutti noi, la possibilità di stare insieme, la voglia di fare sport, di allenarsi e di partecipare a 
gare e competizioni. 

Nonostante ciò, la nostra Federazione è riuscita ad ottenere risultati che giudico molto 
importanti: innanzitutto abbiamo realizzato il Campionato Italiano Bowhunter 2021 a 
Massa Marittima, con la presenza di 340 iscritti (dopo il forzato rinvio di quello del 2020) 
ed il Campionato Italiano FIARC 2021 di Schilpario, che ha registrato la partecipazione 
entusiasta di oltre 300 arcieri (l’edizione 2020 fu annullata a causa dell’indisponibilità da 
parte della Compagnia assegnataria dell’evento a realizzarlo, seppure nel periodo fissato 
per tale competizione la normativa nazionale ne rendesse possibile lo svolgimento).  Alle 
Compagnie 09TEAM e 04LAKE, che fortemente hanno creduto in FIARC e nella 
possibilità di creare tali eventi, vanno i sentiti ringraziamenti di tutto il Consiglio Federale. 
Molta fatica e grande perseveranza, sostenute dalla tenace convinzione di essere nel 
giusto, sono state necessarie per organizzare e concretizzare tali competizioni, che 
rappresentano il cuore pulsante della Federazione. Un giorno, quando non sarò più 
Presidente, vi potrò narrare tutti gli ostacoli che abbiamo dovuto superare per svolgere tali 
eventi; non lo posso fare oggi, perché FIARC non ha voluto subire passivamente le 
cattiverie gratuite di alcuni ed ha sporto querele a propria tutela ed  attualmente la 
magistratura sta istruendo i procedimenti penali che ne sono scaturiti, ma vi basti sapere 
che abbiamo subito dei veri e propri tentativi di diffamazione e boicottaggio da parte di 
alcuni ex-tesserati FIARC che hanno fatto di tutto per convincere le Istituzioni a bloccare le 
nostre attività. Tentativi che sono naufragati solo grazie ad un enorme lavoro di squadra 
che ha coinvolto i dirigenti FIARC, i suoi collaboratori, i suoi consulenti e tutti coloro che 
vogliono bene a FIARC, i quali, per fortuna, sono davvero tantissimi e si sono rivelati 
completamente proprio nel momento del bisogno! 

Non posso (e non voglio!), però, trascurare tutte le altre nostre Compagnie, perché anche 
loro hanno creduto in FIARC e lo hanno dimostrato nei fatti. Nel 2021, infatti, le 
Compagnie FIARC hanno organizzato 66 gare di Campionato Regionale e 8 gare  



 

 

 

amichevoli che hanno visto oltre 400 arcieri svolgere attività di tiro di campagna con l’arco 
sotto l’egida della nostra federazione.  A tutte loro, ai nostri 250 Capicaccia ed ai nostri 
arcieri che hanno reso possibile tutto questo, va un sincero ringraziamento da parte del 
Consiglio Federale e mio personale. 

L’anno 2021 nel lavoro delle nostre Commissioni 

Nel corso dell’anno 2021 i lavoro delle nostre Commissioni federali, la Commissione 
Tecnica Nazionale e la Commissione Nazionale Istruzione, non si sono fermati. Corsi e 
seminari di approfondimento, quando non è stato possibile realizzarli in presenza, si sono 
svolti in via telematica grazie ai metodi e alle competenze già sviluppate e perfezionate 
con successo nel corso del 2020.  

In conseguenza di tale costante e pregiata attività, durante l’anno 2021 FIARC ha formato 
8 nuovi Capicaccia, 48 nuovi Istruttori; ai nostri corsi di aggiornamento hanno partecipato 
oltre mille arcieri. Anche la CTN e la CNI, quindi, meritano più sentiti ringraziamenti da 
parte della Federazione tutta per la loro inestinguibile passione, per il lavoro svolto e per la 
determinazione con cui l'hanno condotto. 

Il 2021 nella rivista 

Dopo il primo anno di avvio, la nostra rivista associativa ha superato il periodo di rodaggio 
e possiamo senz’altro affermare che è diventata una seria e valida realtà editoriale, senza 
eguali nel campo dell’arcieria italiana. 

Abbiamo sviluppato i 6 numeri previsti con l'intervento – mediamente – di 20 autori, che si 
sono distribuiti su 23/25 articoli per ciascun numero: a tutti loro e al Comitato editoriale va 
il ringraziamento del Consiglio Federale e mio personale. 

Il 2021 dal punto di vista economico/finanziario 

Infine, per quanto riguarda l’argomento all’ordine del giorno di questa Assemblea 
Nazionale, mi limito a sottolineare come il bilancio consuntivo dell’anno 2021 esprima una 
perdita pari ad € 29.884,00. Il bilancio preventivo per l’anno 2022 è stato costruito tenendo 
conto assai realisticamente del trend sviluppatosi nell’anno appena trascorso. Come 
sempre, lascio al responsabile Amministrativo della Federazione Paola Ferrarini ed al 
nostro commercialista dott. Donato Foresta, più competenti in materia del sottoscritto, 
l’illustrazione puntuale dei bilanci ed il loro commento tecnico.  

Personalmente, mi limito a sottolineare che nel 2019 l’Assemblea Straordinaria FIARC ha 
votato un nuovo Statuto federale il cui tratto principale è l’assoluta indipendenza di FIARC.  



 

 

 

Orbene, essere indipendenti significa poter contare esclusivamente sulle proprie forze e 
tutto questo ha un costo, anche economico.  La nostra Federazione è virtuosa nelle spese 
ed il nostro bilancio lo dimostra.  Ma i costi e le spese (relativi a fornitori, servizi, contributi, 
imposte, tasse, eccetera), negli anni, sono aumentati a dismisura. Qualsiasi iniziativa, da 
quelle promozionali agli investimenti (entrambi vitali per lo sviluppo e la crescita della 
Federazione) comporta spese sempre più alte. Credo che quanto detto debba imporre una 
obiettiva riflessione: posto che non è possibile procedere ad ulteriori tagli alle spese, se 
non sia corretto e giusto adeguarsi alla realtà. 

Ad maiora!  

 

Il Presidente 
Massimo Pancani 
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Tavola n. 1 Mod. A - Stato patrimoniale 
 

Attivo: 2020 2021 
A) Quote associative o apporti ancora dovuti   
 
B) Immobilizzazioni:   
I - Immobilizzazioni immateriali:   
1) costi di impianto e di ampliamento   
2) costi di sviluppo   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno   
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.611 2.027 
5) avviamento   
6) immobilizzazioni in corso e acconti   
7) altre 69.780 59.274 

Totale immobilizzazioni immateriali 73.391 61.301 
 
II - Immobilizzazioni materiali:   
1) terreni e fabbricati   
2) impianti e macchinari 134 - 
3) attrezzature   
4) altri beni 5.755 4.215 
5) immobilizzazioni in corso e acconti   

Totale immobilizzazioni materiali 5.889 4.215 
 
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione   
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi   
esigibili entro l’esercizio successivo:   
1) partecipazioni in:   
a) imprese controllate   
b) imprese collegate   
c) altre imprese   
2) crediti:   
a) verso imprese controllate   
b) verso imprese collegate   
c) verso altri enti del Terzo settore   
d) verso altri   
3) altri titoli 86.171 86.171 

Totale immobilizzazioni finanziarie 86.171 86.171 
 
Totale immobilizzazioni 165.450 151.687 
 
C) Attivo circolante:   
I - Rimanenze:   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo   
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3) lavori in corso su ordinazione   
4) prodotti finiti e merci   
5) acconti   

Totale Rimanenze 0 0 
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna   
voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:   
1) verso utenti e clienti   
2) verso associati e fondatori   
3) verso enti pubblici   
4) verso soggetti privati per contributi   
5) verso enti della stessa rete associativa   
6) verso altri enti del Terzo settore   
7) verso imprese controllate   
8) verso imprese collegate   
9) crediti tributari 4.013 1.901 
10) da 5 per mille   
11) imposte anticipate   
12) verso altri 12.574 - 

Totale Crediti 16.587 1.901 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   
1) partecipazioni in imprese controllate   
2) partecipazioni in imprese collegate   
3) altri titoli   

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide:   
1) depositi bancari e postali 293.299 216.126 
2) assegni   
3) danaro e valori in cassa 1.460 658 

Totale Disponibilità liquide 294.759 216.783 
   
Totale attivo circolante 311.346 218.685 
 
D) Ratei e risconti attivi 3.500 1.946 
 
Totale attivo 480.296 372.317 

 



Passivo:   
A) Patrimonio netto:   
I – Fondo di dotazione dell’ente   
II – Patrimonio vincolato   
1) Riserve statutarie   
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   
3) Riserve vincolate destinate da terzi   
III – Patrimonio libero:   
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 89.765 109.347 
2) Altre riserve   
V - Avanzo/disavanzo d’esercizio 19.582 -29.884 

Totale Patrimonio Netto 109.347 79.463 

 
B) Fondi per rischi e oneri:   
3) altri   

Totale Fondi per rischi e oneri 0 0 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.706 88.714 

 
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 
7) debiti verso fornitori 6.465 2.796 
9) debiti tributari 9.079 9.815 
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.680 5.771 
12) altri debiti 64.499 4.213 

Totale Debiti 83.723 22.594 

 
E) Ratei e risconti passivi 202.520 181.546 

 
Totale passivo 480.296 372.317 
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Tavola n. 2 Mod. B - Rendiconto gestionale 
Oneri e costi 2020 2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 
  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.621 16.526 
2) Servizi 172.671 161.402 
3) Godimento beni di terzi 12.465 12.666 
4) Personale 101.119 93.002 
5) Ammortamenti 13.370 13.764 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri   

7) Oneri diversi di gestione 2.187 26.241 
8) Rimanenze iniziali   

 

Totale 320.432 323.601 

 
 

B) Costi e oneri da attività diverse   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   

2) Servizi   

3) Godimento beni di terzi   

4) Personale   

5) Ammortamenti   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   

7) Oneri diversi di gestione   

8) Rimanenze iniziali   

Totale   

 
 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi   

1) Oneri per raccolte fondi abituali   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali   

3) Altri oneri   

Totale   

 
 

 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 2.750 2.743 
2) Su prestiti   

3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni patrimoniali   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri   

6) Altri oneri   

Totale 2.750 2.743 

 
 

E) Costi e oneri di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   

2) Servizi   

3) Godimento beni di terzi   

4) Personale   

5) Ammortamenti   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   

7) Altri oneri   

Totale   

 
Totale oneri e costi 323.182 326.344 

 
 
 

Costi e proventi figurativi(1)   

Costi figurativi Es.t-1 Es.t-1 
1) da attività di interesse generale   

2) da attività diverse   

Totale   



Proventi e ricavi 2020 2021 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

    
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 298.823 236.004 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali     
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e   20.484 

fondatori     
4) Erogazioni liberali     
5) Proventi del 5 per mille     
6) Contributi da soggetti privati     
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     
8) Contributi da enti pubblici     
9) Proventi da contratti con enti pubblici     
10) Altri ricavi, rendite e proventi 38.236 39.350 
11) Rimanenze finali     

Totale 337.059 295.838 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 337.059 295.838 

   
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse     
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e     
fondatori     
2) Contributi da soggetti privati     
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.706 3.990 
4) Contributi da enti pubblici     
5) Proventi da contratti con enti pubblici     
6) Altri ricavi, rendite e proventi     
7) Rimanenze finali     

Totale 5.706 3.990 
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 5.706 3.990 

   
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi     
1) Proventi da raccolte fondi abituali     
2) Proventi da raccolte fondi occasionali     
3) Altri proventi     

Totale     
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi     
   
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali     
1) Da rapporti bancari 0 1 
2) Da altri investimenti finanziari     
3) Da patrimonio edilizio     
4) Da altri beni patrimoniali     
5) Altri proventi     
      

Totale 0 1 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0 1 

   
E) Proventi di supporto generale     
1) Proventi da distacco del personale     
2) Altri proventi di supporto generale        

Totale 2020 2021 

Totale proventi e ricavi 342.764 299.829 
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 19.582 -26.515 

Imposte - -3.369 
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 19.582 -29.884 

   



Proventi figurativi Es.t-1 Es.t-1 
1) da attività di interesse generale     
2) da attività diverse     

Totale     
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FIARC FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI DI CAMPAGNA  
 Via Banfi, 4 - 20142 MILANO (MI) Codice Fiscale 08888610154  

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2021 

 
 

Premessa 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di 
esercizio pari a euro 29.884. 
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle 
disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali OIC in quanto compatibili trattandosi di una 
associazione senza scopo di lucro.  
Il presente bilancio è stato redatto sulla base dei modelli di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 5 marzo 2020 per gli Enti del Terzo Settore. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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 ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata 
del contratto di leasing in essere. 
Il software è ammortizzato al 33%. Il marchio al 10%. 

Materiali 
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Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• attrezzature: 20% 
• altri beni: 

- mobili e arredi 12% 
- condizionamento 15% 
- computer hardware 20%     
  

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.  

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Titoli  
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscritti al costo di acquisto, si tratta di titoli detenuti a titolo di garanzia.  
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano, pertanto, gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio.  
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti e in particolare la legge 398/1991. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di contributi associativi sono rilevati in base alla competenza temporale. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
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Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.  
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
61.301  73.931 (12.090) 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

  

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento/Sistemazione 
beni di terzi 

Immobilizzazioni 
immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio               

Costo               
62.049  

           
5.841          160.224                 228.114  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

              
62.049  

           
2.230            90.444                     154.723  

Valore di 
bilancio                  

3.611            69.780                   73.391  

Variazioni nell'esercizio               
Incrementi per 
acquisizioni                 

Ammortamento 
dell'esercizio                  

1.584            10.506                   12.090  

Totale 
variazioni                  

1.584            10.506                   12.090  

Valore di fine esercizio               

Costo               
62.049  

           
5.841          160.224                 228.114  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

              
62.049  

           
3.814          100.950                     166.813  

Valore di 
bilancio                  

2.027            59.274                   61.301  

  
Nel corso dell’esercizio non si sono avuti incrementi. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
                          4.215  5.889 (1.674) 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

  Impianti e 
macchinari 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo                   6.142                       44.980                           51.122  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                   6.008                       39.225                           45.233  
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Valore di bilancio                      134                        5.755                            5.889  

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni                                    -    

Ammortamento dell'esercizio                      134                        1.540                            1.674  

Totale variazioni                      134                        1.540                            1.674  

Valore di fine esercizio       

Costo                   6.142                       44.980                           51.122  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                   6.142                       40.765                           46.907  

Valore di bilancio -                       0                        4.215                            4.215  
 
Nel corso dell’esercizio non si sono avuti incrementi. 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell’articolo 2427, primo 
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 

 
 Dati 
Ente erogatore UBI - LEASING spa 

Contratto di leasing n. 06013444 

Data contratto 01/04/2009 

Bene utilizzato Immobile via Banfi 4 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 216 

Durata contratto in mesi 216 

Data riscatto del bene 01/05/2027 

Importo richiesto per il riscatto 10.608,00 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
86.171 86.171 0 

 
Altri titoli 
  

Descrizione 31/12/2021  Incremento Decremento 31/12/2020  Fair value 
Titoli in garanzia 15.000   15.000  
 15.000   15.000  

 
 
Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo di acquisto 
e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di 
valore”. Si tratta di obbligazioni (codice 4853350 BPCI TM 15)  
Tali titoli costituiscono la garanzia del contratto di leasing immobiliare UBI Leasing nr. 06013444.  
  
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti anche crediti verso altri per un importo pari a euro 71.027 
relativa alla convenzione stipulata con la società Cattolica Assicurazione contraddistinta dal numero 93150 
per garantire il trattamento di fine rapporto di lavoro del personale dipendente.   
 
  
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
1.901 16.587 -14.685 
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso altri 1.901   1.901  
 1.901   1.901  

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

  
Crediti diversi 4.013 
 Crediti tributari 1.901 
 Crediti commerciali diversi  0 

 
I crediti tributari consistono negli acconti versati ai fini IRAP. 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri V/ imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Totale 

Italia     1.901   
Totale     1.901   

 
IV. Disponibilità liquide 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
216.783 294.759 (77.976) 

 

Descrizione 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali  293.299 (77.174)  216.125 
Denaro e altri valori in cassa  1.460 (802)  658 
Totale disponibilità liquide           294.759             (77.796)               216.783 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio è composto dai seguenti dettagli: 
 
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 

C/c postale n. 42135202 10.660,10    

C/c Macchina affrancatrice IS-280 500,68    

C/ PayPal 8,64    

INTESA SAN PAOLO c/c 126 142.983,52    

Banca Popolare di Milano 16.528,06    

Intesa San Paolo 2033 - Cr. Lombardia 7.084,05    

Intesa San Paolo 2233 - Cr. Triveneto 6.973,50    

Intesa San Paolo 2321 - Cr. Emilia 8.775,08    

Intesa San Paolo 2885 - Cr.Pi-Li-La-Ca 12.630,39    

Intesa San Paolo c/c 3295 3.039,94    

Intesa San Paolo 3304 - Cr. Toscana 7.069,79    
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
1.946  3.500  (1.554) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La posta comprende risconti attivi per costi di competenza del prossimo esercizio tra cui la voce prevalente 
riguarda i premi assicurativi. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
79.463 109.347 (29.884) 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

  
Valore 

di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio Attribuzione 

di dividendi 
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

           
89.765     19.582                              109.347  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

19.582       -   19.582                - 29.884             - 29.884 

Totale 
patrimonio 
netto 

109.347      19.582 -   19.582                - 29.884             79.463  

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 

 79.463 
 Utili dal 2008 al 2019  89.765 
 Utile 2020 19.582 
 Perdita 2021 -29.884 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
0 0 0 

 
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati accantonamenti per fondi rischi e oneri futuri. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
88.714 84.706 4.008 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
22.594 83.723 (61.128) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Debiti verso 
banche             

Debiti verso 
fornitori 6.465 -3.669 2.796 2.796     

Debiti 
tributari 9.079 736 9.815 9.815     

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale 

3.680 2.091 5.771 5.771     

Altri debiti 64.499 -60.286 4.213 4.213     
Totale 
debiti 83.723 -61.129 22.594 22.594               -                  -    

 
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 
Debiti V/Fornitori 3.397,27 

Fornitori fatt.da ric.entro es.successivo -601,74 

DEBITI TRIBUTARI   

Ritenute irpef dipendenti 3.939,11 

Ritenute irpef terzi 1.891,75 

Debiti ires e irap 3.369,00 

Debiti verso IVA 615,21 

Debiti verso Inps/Inail/fondi prev. 5.770,68 

DEBITI VERSO DIVERSI   

debiti per ricorsi 300 

Debiti ferie rol banca ore e 14ma 2.820,87 

Saldo Rapporti Compagnie 759,53 

Debiti Verso Commissioni 332,6 

TOTALE 22.594,28 
 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Italia 2.795     19.799 
Totale 2.795     19.799 

  
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
181.546  202.520  (20.974) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La posta comprende esclusivamente iscrizioni, tesseramenti, rinnovi per imputabili all’esercizio 2022 pur se 
la manifestazione numeraria (incasso) si è rilevata nel corso del 2021. 
 

 * * * * 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il Conto Economico redatto secondo le disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 5 marzo 2020 per gli Enti del Terzo Settore evidenzia i ricavi e i costi suddivisi per le seguenti 
aree gestionali: 
 

A) Attività di interesse generale 
B) Attività diverse 
C) Attività di raccolta fondi 
D) Attività finanziarie e patrimoniali 
E) Attività di supporto generale 

 
 
 
 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
295.838 337.059 (41.221) 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

236.004 298.823 (62.819) 

Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

20.484            20.484 

Altri ricavi, rendite e proventi 39.350 38.236            1.114 
 295.838 337.059 (41.221) 

 
Il saldo dei “RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE ” è composto dai seguenti 
dettagli: 
 
Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 
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Quota compagnia TIPO A 2.808 

Quota compagnia TIPO B 3.900 

Quota compagnia TIPO C 7.020 

Quota compagnia TIPO D 250 

Rinnovo Tessere Sportive AD 185.390 

Rinnovo Tessere Sportive CU/SC 4.420 

Nuove Tessere Associative AD 4.170 

Nuove Tessere Associative CU/SC 1.180 

Nuove Tessere D 38/2012 17.030 

Quota Tessere RSM 1.290 

Mora su rinnovi 1.513 

Ricavi Comitati Regionali 7.033 
Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 236.004 

  
Iscrizioni Campionato Italiano 5.572 

Iscrizioni Ibhc 1.862 

Quota Corso Istruttori Region 12.790 

Squadra coppa delle regioni 260 
Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 20.484 

  
Abbuoni attivi (ordinaria) 32 

Arrotondamenti attivi 10 

Sopravvenienze attive 39.308 

Altri ricavi, rendite e proventi 39.350 
 
Tra le sopravvenienze attive è determinato dal saldo dei rapporti debito/creditori di esercizi pregressi nei 
confronti dei Comitati regionali, inclusi da questo esercizio tra i proventi generali. 
 
 
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
3.990 5.706 (1.716) 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 3.990 5.706 (1.716) 
 3.990 5.706 (1.716) 

 
 
Il saldo dei “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi” è composto dai seguenti dettagli:  
 
Vendita materiale capocaccia 39 

Vendita abbigliamento e stemmi 189 

Vendita materiale istruttori 2.482 

Ricavi da attivita' commerciale 884 

Ricavi da iva L.398 395 

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 3.990 
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B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
323.601 320.432 3.170 

 
Oneri e costi 2020 2021 differenza %

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.621    16.526        -2.095 -11,25%

2) Servizi 172.671  161.402     -11.268 -6,53%

3) Godimento beni di terzi 12.465    12.666        202 1,62%

4) Personale 101.119  93.002        -8.117 -8,03%

5) Ammortamenti 13.370    13.764        394 2,95%

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione 2.187      26.241        24.054 1099,91%

8) Rimanenze iniziali

Totale 320.432  323.601     3.170 0,99%  
 
 
Il saldo dei costi per “Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” è composto dai seguenti dettagli:  
 
 
acquisto beni 1.690 

merci c/acq. materiale per istruttori 2.502 

merci c/acq. materiale per capocaccia 856 

merci c/acq. materiale premi e medaglie 1.562 

merci c/acq. materiale per campionati 257 

spese accessorie su acquisti 44 

acquisto stampati 5.049 

acquisto cancelleria 1.286 

acquisto materiale di consumo 2.821 

attrezzatura ufficio 458 
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 16.526 

 
Il saldo dei costi per “Servizi” è composto dai seguenti dettagli:  
 
UTENZE  
'utenze telefoniche fisse 767 

'utenze riscaldamento 901 

'utenze energia elettrica 1.393 

'utenze telefoniche mobili 770 
 3.831 

SERVIZI  

'servizi da imprese 5.710 

'Trasporti con corriere 1.892 

'consulenze formazione 719 

'manut.e rip. su beni di prop. 720 
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'Canoni di assistenza 395 

'Consulenze Notarili 234 

'servizi di vigilanza 226 

'manut.e software 11.717 

'consulenze private per associazioni 6.100 

'Consulenze Fiscali 5.175 

'consulenze legali 14.591 

'Consulenze Sicurezza e Medicina del lav 1.196 

'Consulenze sul lavoro 1.481 

'Servizio postale 765 

'spese di rappresentanza 173 

'viaggi e trasferte capocaccia 7.759 

'Quota IFAA 118 

'Quota ARCHERY ANTIQUARIES 30 

'servizio di pulizia 2.882 

'Posta elettronica certificata 60 

'Viaggi e trasferte 7.956 

'Revisione bilancio 1.500 

'Assicurazione Furto e Incendio Locali 900 

'Assicurazione R.C.T. 3.500 

'Rivista FIARC redazione-stampa-sped. 32.624 

'Assicurazione Infortuni 8.311 

'Assicurazione Tutela Legale 6.060 

'Assicurazione Kasko KM 1.500 

'Ristoranti e alberghi 9.738 
 134.031 

COSTI GESTIONE COMITATI REGIONALI  

'Costi Comitato Regionale Piemonte 901 

'Costi Comitato Regionale Liguria 454 

'Costi Comitato Regionale Lombardia 4.897 

'Costi Comitato Regionale Triveneto 3.553 

'Costi Comitato Regionale Emilia 7.668 

'Costi Comitato Regionale Toscana 3.404 

'Costi Comitato Regionale Umma 323 

'Costi Comitato Regionale Lazio 1.780 

'Costi Comitato Regionale Campania 559 
 23.541 

 
Il saldo dei costi per “Godimento beni di terzi è composto dai seguenti dettagli: 
 
 
COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 

  

noleggi 2.103 

spese condominiali 1.899 

Leasing Immobiliare 7.444 

Leasing Fotoc. contratto 4639995 1.220 

 12.666 
 
 
Il saldo dei costi per “Personale” è composto dai seguenti dettagli: 
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SALARI E STIPENDI  
stipendi 63.129 

altri costi del personale 2.907 

ritenute fiscali -58 

contributi Inps 18.171 

contributi Inail 257 

contributi FONDEST e EBISPORT 250 

accant. tfr dell'anno 8.346 

 93.002 

 
Il saldo dei costi per “Ammortamenti” è composto dai seguenti dettagli: 
 
AMMORTAMENTI  
amm. software in licenza d'uso 1.405 

amm. brevetti 179 

amm. spese di ristrutturazione 822 

amm. immobiliz.immat.immobile via banfi 9.684 

amm. impianti specifici 134 

amm. attrezzature ufficio 139 

amm. mobili e arredo d'ufficio 293 

amm. computer hardware 1.108 

 13.764 

 
Il saldo dei costi per “Oneri diversi di gestione” è composto dai seguenti dettagli: 
 
canone RAI 204 

ravvedimenti operosi e sanzioni 154 

imposte di bollo 421 

abbuoni passivi (ordinaria) 2 

Imposte esercizi precedenti 1.840 

arrotondamenti passivi 4 

sopravvenienze passive 23.617 

 26.241 
L’importo delle sopravvenienze passive è determinato principalmente da un adeguamento del fondo TFR e 
dalla rilevazione di costi di esercizi precedenti, tra cui oneri legali. 
 
 
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
2.743 2.750 (7) 

   
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
3.369  0  3.369 

 
 
Altre informazioni 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 (Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Destinazione del risultato d’esercizio 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. 
Il risultato economico dell'esercizio è una perdita di Euro 29.884,41 e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili che si propone all’Assemblea di accantonare nel patrimonio netto e di coprirla con utilizzo 
delle riserve di utili non distribuibili di esercizi precedenti. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentatoVi. 
 

                                                      Il Presidente   
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