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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati
dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Federazione Cricket Italiana.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità
di euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in
migliaia di euro.
1. Criteri di formazione e valutazione
CRITERI DI FORMAZIONE
La Federazione Cricket Italiana, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di
contabilità economico patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri per la
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI.
Nella predisposizione del bilancio la Federazione Cricket Italiana non ha fatto ricorso
a deroghe nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra.
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra
partite.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Vengono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione.
Gli importi vengono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al
costo iscritto, tale costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione.
Gli ammortamenti vengono calcolati in misura costante in relazione alla prevista
residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
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Vengono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione.
Gli importi vengono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente
inferiore al costo iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale
costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione.
Impianti sportivi
Vengono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione.
Gli importi vengono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente
inferiore al costo iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale
costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione.
Gli ammortamenti vengono calcolati in misura costante applicando i coefficienti di
ammortamento previsti nelle apposite tabelle ministeriali (tabella XX – DM
31.12.88). Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento,
distinte per tipologia di bene:

Natura del bene

3%
19%

Fonte utilizzata per
l'individuazione del criterio di
ammortamento
Tabella XX (DM 31.12.88)
Tabella XX (DM 31.12.88)

12%

Tabella XX (DM 31.12.88)

20%
25%

Tabella XX (DM 31.12.88)
Tabella XX (DM 31.12.88)

Aliquote d'ammortamento

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Macchine elettroniche d'ufficio (computers,
etc.)
Apparecchiature specialistiche
Automezzi

Crediti e debiti
I crediti vengono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di
realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione
degli stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale.
I debiti vengono esposti al loro valore nominale.
Per le Discipline Sportive Associate con Comitati dotati di autonomia tecnico –
contabile, i crediti ed i debiti comprendono anche i saldi dei Comitati Territoriali.
Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide vengono esposte al valore nominale e comprendono anche i
saldi dei Comitati Territoriali dotati di autonomia tecnico – contabile .
Ratei e risconti
Vengono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo.
Fondi per rischi ed oneri
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi di
natura determinata, riferiti a passività certe o probabili, per le quali non è noto
l’importo o la data di sopravvenienza.
Costi e ricavi
Vengono 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 vengono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione
della vigente normativa fiscale.
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2. Contenuto delle poste di bilancio
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti in bilancio.
Immobilizzazioni materiali
Al 31/12/2016 ammontano a euro 2.2.191,00, mentre al 31/12/2015 ammontavano a
euro 2.986,00.
Le immobilizzazioni sono costituite dal “Pitch Flicx” il cui costo originario di
acquisto, pari a euro 9.339,00, risulta completamente ammortizzato, da attrezzature
generiche il cui costo di euro 7.644,00 risulta completamente ammortizzato, da
macchine ufficio il cui costo di euro 1.169,40 risulta completamente ammortizzato, da
tre computer il cui costo di acquisto, pari a euro 2.619,79, risultano ammortizzati per
euro 1.658,74 e da due Smartphone il cui costo di acquisto di euro 1.756,00 risulta
ammortizzato per euro 527,04.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti in bilancio
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione

31/12/2016

€/000
Clienti
Credito tributari
Crediti diversi
Totale

(A)

In scadenza entro il
31/12 dell’anno
successivo

In scadenza oltre il
31/12 dell’anno
successivo

31/12/2015

Differenza

(B)

(A-B)

5.537,20
5.537,20

5.537,20
5.537,20

0

4.164,00
2.805,00
6.969,00

-

1.373,20
2.805,00
1.431,80
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Disponibilità liquide
Descrizione
€/000
Banca Pop. Spoleto
Totale A
Disponibilità liquide
dei comitati territoriali
con autonomia
contabile
Totale B
Totale (A+B)

31/12/2016

31/12/2015

Differenza

2.938,53
2.938,53
-

31.721,00 31.721,00 -

28.782,47
28.782,47
-

2.938,53

31.721,00 -

28.782,47

PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2016 la Federazione Cricket Italiana evidenzia un saldo negativo del
patrimonio netto pari a euro 113.649 dovuto, in massima parte, al disavanzo di
gestione conseguito nel 2016 e indotto da un forte incremento dei costi per
Partecipazioni a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, Allenamenti e
stages ed Oragnizzaione manifestazioni sportive nazionali.
Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è
riportato nel seguente prospetto:
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Fondo di
Dotazione
Saldo al 31/12/2015

Riserve

Utili/Perdite portate a
nuovo

Utili/Perdite
dell’esercizio

Totale

0

0

-29,015

23,514

-5,501

Risultato dell’esercizio 2016

0

0

-5,501

-108,148

-113,649

Saldo al 31/12/2016

0

0

-5,501

-108,148

-113,649

Destinazione fondo di
dotazione
Destinazione a Riserva
Altre destinazioni
Altre Variazioni
Utilizzo delle Riserve a
copertura delle perdite
Storno tra riserve e fondo di
dotazione
Assegnazione dei contributi in
conto capitale
Aggiornamento saldi
patrimoniali
Altre variazioni

Come evidenziato nella Relazione del Presidente accompagnatoria del bilancio di
esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, la Federazione presenterà, unitamente al
bilancio 2016, un piano di copertura del deficit patrimoniale per il quadriennio
olimpico 2017 - 2020.
Debiti
La situazione debitoria della Federazione Cricket Italiana è così articolata:

Descrizione
31/12/2016
€/000
(A)
Debiti vs Banche
2.671,00
Debiti vs Fornitori
62.240,00
Debiti Tributari
8.096,00
Altri debiti
58.665,00
Totale 131.672,00

In scadenza entro il 31/12 In scadenza oltre il 31/12
31/12/2015
dell’anno successivo
dell’anno successivo
(B)
2.671,00
942,00
62.240,00
11.166,00
8.096,00
8.035,00
58.665,00
8.622,00
131.672,00
28.765,00

Differenza
(A-B)
1.729,00
51.074,00
61,00
50.043,00
102.907,00
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1. Debiti verso banche:
Rappresenta il debito verso la American Express pari a euro 1.779,00 e verso Carta
SI per euro 892,00.
2. Debiti verso fornitori:
Esigibili tutti entro l’esercizio successivo, ammontano ad euro 62.240,00.
3. Debiti tributari:
Ammontano ad euro 8.096,00 e rappresentano:
- il debito 2016 IRES per euro 284,00;
- il debito 2016 IRAP per euro 4.269,00;
- l’IVA da versare per euro 646,00;
- le ritenute su compensi di lavoro autonomo effettuate nel mese di dicembre per euro
2.896,00.
4. Altri debiti:
L’importo pari ad euro 58.665,00, tutto esigibile entro l’esercizio successivo, è
costituito da un debito verso gli arbitri pari a euro 85,00, da debiti diversi per euro
54.220,00 (riconducibili a costi di competenza 2016 che non hanno ancora avuto
manifestazione finanziaria), dal debito per anticipazioni effettuate dai responsabili di
settore e dal precedente Presidente Federale per un totale di euro 4.445,00.
Ratei e risconti
I risconti passivi per un totale di euro 22.094,00 sono riferiti a un contributo del
CONI di pari importo di competenza 2017.
Conti d’ordine
Non sono presenti in bilancio

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a euro 497.914,00 ed
è così articolato:

Pagina 8 di 15
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2016

DOC.DROS.09.11 – Rev. 1 del 30.06.2008
Federazione Cricket Italiana

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Differenza

€/000
Attività Centrale
Contributi CONI
Contributo dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli Associati
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
Ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria

144.832,00
1.372,00
19.758,00
294.885,00
29.100,00
7.966,00
497.914,00

Totale A
Attività Struttura Territoriale
Contributo dello Stato, Enti Locali, altri soggetti

96.517,00
1.296,00
29.064,00
320.997,00
30.000,00
7.112,00
484.986,00

48.315
76
-9.306
-26.112
0
-900
854
12.928
0

Quote degli Associati
Ricavi da Manifestazioni
Altri ricavi della gestione
Totale B
Totale (A+B)

497.914,00

0
0
0
0
12.928,00

484.986,00

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia un lieve incremento del valore della
produzione.

Prospetto di dettaglio relativo ai ricavi derivanti da quote degli associati:

Descrizione

Numerosità

Affiliazione
Tesseramento

Importo unitario

Totale

24

€ 50

€ 1.202

183

€ 10

€ 1.832

Multe e tasse gara (iscrizioni
campionati/tornei/incontri) *

€ 15.934
€0

Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi

16

€ 50

€ 790

Quote abbonamento alla rivista
della DSA

€0

Nulla Osta per Gare

€0
Totale quote degli associati

€ 19.758

* Non è possibile determinare l’importo unitario delle multe e ammende che sono
variabili in funzione dell’irregolarità commessa. Di conseguenza risulta impossibile
determinare la numerosità delle stesse.
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Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a euro 520.693,00
ed è così articolato:
Descrizione
€/000
Attività Sportiva
Attività Sportiva Centrale
Preparazione alto livello
Organizzaz. Manifestazioni sportive internazionali
Organizzaz. Manifestazioni sportive nazionali
Partecipazioni ed organismi internazionali
Formazione, Ricerca e documentazione
Promozione Sportiva
Gestione Impianti sportivi
Altri costi per l’attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Totale A
Attività Sportiva Territoriale
Costi attività sportiva della struttura territoriale
Totale B
Totale (A+B)

31/12/2016

31/12/2015

Differenza

292.729,00
2.147,00
147.564,00
4.383,00
32.730,00
41.140,00
520.693,00

189.330,00
96.400,00
2.423,00
45.671,00 31.745,00
13.019,00 378.588,00

103.399,00
2.147,00
51.164,00
1.960,00
12.941,00
9.395,00
13.019,00
142.105,00

520.693,00

378.588,00

142.105,00

Lo scostamento su evidenziato è stato determinato dalla partecipazione,
principalmente ma non esclusivamente, ad eventi internazionali non inseriti
nell’attività prevista alla fine del 2015. La Federazione, a livello internazionale, ha
partecipato a quattro attività eventi di alto livello: Il Campionato Europe Under 17
Division 2 in Olanda, il torneo internazionale femminile di Jersey, la World Cricket
League Division 5 negli U.S.A. a Los Angeles. A questo si aggiunge il tour dell’ATeam (preparazione per la WCL 5) in Olanda e la High Performance Regional
senoiores maschile, seniores femminile e giovanile.
Un ulteriore incremento dei costi è venuto dall’attività sportiva nazionale. La FCrI,
infatti, oltre ad organizzare e gestire i consueti campionati seniores maschili di Serie
A, Interregionali, la Coppa Italia (T20), i campionati giovanili di categoria Under 19,
Under 17, Under 15, quello open Under 13, Coppa Italia Femminile (T20) ed il
Campionato Elite Femminile ha cercato di strutturare, soprattutto l’attività giovanile
ed in particolare l’Under 15, in modo da rendere più agevole la partecipazione dei
club e dei giovani atleti fornendo servizi aggiuntivi, quali i pernottamenti, non
inizialmente preventivati.
Il fitto programma dell’attività internazionale così come l’incremento dei servizi
forniti ai club a livello domestico, sebbene indispensabili per lo sviluppo, hanno
inciso profondamente sui costi dell’attività.
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A ciò si aggiunge l’intensa attività svolta dalla Federazione nelle scuole e per la
formazione, di Umpire, di Tecnici e di Scorer, e dall’’attività di integrazione che è
sfociata nella I Giornate del Cricket per profughi e rifugiati (con il patrocinio del
CONI e dell’UNHCR), tenutasi in dieci diverse città italiane nel mese di aprile.
L'incremento dei costi 2016 è dovuto sostanzialmente ma non esclusivamente, proprio
a quelli legati all'attività internazionale, oltreché a quelli inerenti alla preparazione di
alto livello, ai costi dell’attività sportiva nazionale ed ai costi per la formazione dei
quadri tecnici e degli ufficiali di gara.
L’intento federale è quello di rientrare dal deficit nel corso del prossimo quadriennio
senza per questo dover sconvolgere i piani ed i programmi di sviluppo e l’attività
ordinaria.

Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a euro 80.468,00
ed è così articolato:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Differenza

€/000
Funzionamento e costi generali
Funzionamento e costi generali
attività centrale
Costi per il personale e collaborazioni
Organi e commissioni federali
Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Totale A
Funzionamento e costi struttura
territoriale
Funzionamento e costi gen. struttura
territoriale
Totale B
Totale (A-B)

24.359,00
20.900,00
33.980,00
1.229,00
80.468,00

14.570,00
22.484,00 41.508,00 526,00
79.088,00

9.789,00
1.584,00
7.528,00
703,00
1.380,00

80.468,00

79.088,00

1.380,00

Rispetto al precedente esercizio i costi per il funzionamento sono rimasti
sostanzialmente stabili.

Prospetto di dettaglio relativo alle spese per organi e commissioni:
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Numerosità
componenti

Descrizione
Spese trasferta e
soggiorno
Funzionamento organi di
gestione

Totale

Costo Medio

10

€ 473

€ 4.733

0

€0

€0

Collegio dei Revisori dei
conti

3

€ 2.731

€ 8.193

Organi di giustizia sportiva

1

€ 7.296

€ 7.296

Assemblea nazionale

0

€0

€0

Commissioni federali

0

€0

€0

Consulta federale

0

€0

€0

Totale costi per organi e commissioni

€ 20.222

Proventi / oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:

Descrizione

31/12/2016

€/000
Interessi attivi banche
Interessi passivi banche
Interessi moratori
Totale

31/12/2015

Differenza

563,00
434,00 -

111,00
1.093,00

452,00
659,00

129,00 -

982,00

1.111,00

Proventi / oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:

Descrizione

31/12/2016

€/000
Sopravvenienze Passive
Sopravvenienze attive
Totale

1.609,00
1.132,00
477,00

31/12/2015
1.198,00 1.198,00 -

Differenza
1.609,00
2.330,00
721,00

Imposte e tasse
La voce di bilancio è così composta:

Pagina 12 di 15
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2016

DOC.DROS.09.11 – Rev. 1 del 30.06.2008
Federazione Cricket Italiana

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Differenza

€/000
IRES
IRAP
Totale

284,00
4.269,00
4.553,00

252,00
3.761,00
4.013,00

32,00
508,00
540,00

3. Altre notizie integrative
Situazione tesoreria
La Federazione Cricket Italiana ha chiuso l’esercizio corrente con un saldo positivo di
tesoreria (+ 2.939), come evidenziato nel seguente prospetto, che indica in modo
esaustivo il saldo iniziale di tesoreria ed i flussi di tesoreria sia della gestione dei
precedenti esercizi sia della gestione del corrente esercizio. Complessivamente il
saldo della gestione corrente è stato positivo (+ 5.472). Si evidenzia che il saldo finale
indicato, corrisponde perfettamente al saldo attivo del c/c intrattenuto con la Banca
Popolare di Spoleto (+ 2.939) riportato nel bilancio.
Si confida che nel corso del quadriennio olimpico 2017 - 2020 si potrà realizzare il
completo risanamento, economico/finanziario secondo il piano di rientro che verrà
presentato al Coni basato sugli avanzi di gestione stimati che potranno essere
conseguiti combinando il contenimento dei costi imputati nei bilanci preventivi del
periodo e con il mantenimento del livello attuale dei ratei che l’International Cricket
Council erogherà alla FCrI e dei contributi Coni annuali.
Il piano così distribuito intacca parzialmente l’attività agonistica interna, ma non
incide sui progetti di promozione giovanile, sui i programmi di formazione del settore
arbitrale e dei quadri allenatori e consente la continuazione della lotta all’antidoping.
8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2015

Descrizione entrate / uscite

Situazione consuntiva
anno 2016
Valori €

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2016

31.721

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI
PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti

4.164

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti

- 27.474

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti

- 23.311
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FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da quote dagli associati
da ricavi da manifestazioni internazionali

101.420
1.372
19.758
294.885

da ricavi da manifestazioni nazionali

0

da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione

25.000

da altri ricavi della gestione ordinaria
)
Totale incassi da gestione economica

6.506
)
448.941

Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
)
Totale incassi da dismissione

)
)
)
)

Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
)
Totale entrate da gestione finanziaria

Totale flussi in entrata esercizio 2016
Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
)
Totale pagamenti da gestione economica

)
22.094
)
22.094
471.035

403.678
)
72.829
)
476.507

Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni finanziarie
)
Totale pagamenti da investimenti

)
)
)
)
-
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Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
per quote interessi

)
)
)

Totale uscite da gestione finanziaria

<.

Totale flussi in uscita esercizio 2016

476.507

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

5.472

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2016

2.939

*Si precisa che tra le entrate della gestione finanziaria è stato inserito l’incasso
avvenuto nel 2016 della prima rata del contributo ordinario CONI 2017,
regolarmente appostato tra i risconti passivi.

Compensi e rimborsi spese agli organi di gestione
Prospetto recante l’ammontare delle indennità e dei rimborsi spese riconosciute ai
componenti degli organi gestionali, commissioni federali e dei compensi spettanti ai
revisori dei conti

Descrizione
31/12/2016
€/000
Compensi organi
gestionali
Rimborso spese
4.733,00
organi gestionali
Compensi ai revisori
8.193,00
dei conti
Totale
12.926,00

Il Presidente FCrI

31/12/2015

Differenza
-

-

794,00

3.939,00

6.481,00

1.712,00

7.275,00

5.651,00

Il Presidente Collegio dei Revisori
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