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COMITATO SABAUDIA MMXX 
 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 
Registro Regionale Persone Giuridiche Private n.392 (Regione Lazio) 

Determinazione dirigenziale n.G17733 del 16/12/2019  
 

 
 
 
 
 

Dati anagrafici 
Sede in SABAUDIA 

Codice Fiscale 03045350596 

P.I. 03045350596 

Capitale Sociale Euro 30.000 

Settore di attività prevalente (ATECO) 931910 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2019 
Stato patrimoniale 

Attivo 
C) Attivo circolante 

II - Crediti 
esigibili entro l'esercizio successivo 635 
Totale crediti 635 

IV - Disponibilità liquide 109.305 
Totale attivo circolante (C) 109.940 

Totale attivo 109.940 
Passivo  

A) Patrimonio netto 
I - Capitale 133.000 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (39.430) 
Totale patrimonio netto 93.570 

D) Debiti 
esigibili entro l'esercizio successivo 16.370 
Totale debiti 16.370 

Totale passivo 109.940 
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Conto economico 
 

31-12-2019 
Conto economico 

B) Costi della produzione 
7) per servizi 32.818 
9) per il personale  

b) oneri sociali 4.247 
Totale costi per il personale 4.247 

14) oneri diversi di gestione 2.286 
Totale costi della produzione 39.351 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (39.351) 
C) Proventi e oneri finanziari  

16) altri proventi finanziari 
d) proventi diversi dai precedenti  

altri 1 
Totale proventi diversi dai precedenti 1 

Totale altri proventi finanziari 1 
17) interessi e altri oneri finanziari  

altri 80 
Totale interessi e altri oneri finanziari 80 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (79) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (39.430) 
21) Utile (perdita) dell'esercizio (39.430) 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
 
 

Premessa 
 
 
Il Comitato è stato costituito su iniziativa degli Enti “Comune di Sabaudia, Provincia di Latina”, per promuovere 
e favorire l’organizzazione della prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio 2020 che si svolgerà a 
Sabaudia. 
Il Comitato opera senza fini di lucro  e si ispira ai principi dell’ordinamento sportivo emanati dal “Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano” (CONI). 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in ossequio alle previsioni del cosiddetto “Linee guida e schemi 
per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” (ove applicabile) ed è composto dai seguenti 
documenti: 

• Stato patrimoniale 
• Conto Economico 
• Nota integrativa 

 
Il bilancio è  stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della 
società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione. 
[Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis c.c] 
 
 
Criteri di Redazione 
 
Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

• Valutare le singole voci secondo prudenza nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato; 

• Includere i soli ricavi e proventi effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 
• Determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 
 
Criteri di Valutazione 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, sono esposti di seguito:  
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Nota integrativa abbreviata, attivo 
 
Attivo circolante 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti appartenenti all’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Credito IVA 306 306 306 

Crediti verso Enti Previdenziali 13 13 13 

Credito IRPEF Collaboratori 316 316 316 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 635 635 635 

 
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica 

 
Area geografica Italia Totale 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 306 306 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 329 329 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 635 635 

 
 
Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 109.305,00.  
La voce è costituita dal saldo attivo del C/C bancario (BCCC-CASSA RURALE ED ARTIGIANA). 
 
 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari  109.305 109.305 

Totale disponibilità liquide 109.305 109.305 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Il Patrimonio è costituito da : 

• € 25.000,00 del Comune di Sabaudia, 

• € 5.000,00 della Provincia di Latina. 

Pur essendo il Patrimonio interamente utilizzabile per la realizzazione degli scopi del Comitato, lo strumento a              
ciò principalmente destinato è il Fondo di Gestione che ammonta ad € 103.000,00. 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio è quindi pari a € 133.000,00. 

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’ art. 
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi 
delle poste di patrimonio netto: 
 

 Importo 

Patrimonio Comitato 30.000 

 Fondo di gestione 103.000 

  

Totale 133.000 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 6.727 6.727 6.727 

Debiti tributari (Erario C/Rit. Acc.to Collaboratori) 92 92 92 

Debiti verso INPS 979 979 979 

Altri debiti 8.573 8.573 8.573 

Totale debiti 16.371 16.371 16.371 

 
Composizione della voce D14) Altri debiti 
 

• Debiti V/Fornitori fatture da ricevere € 5.129,33 
• Debiti C/Collaboratori € 3.444,00. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica 

 
Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori 6.727 6.727 

Debiti tributari 92 92 

Debiti verso INPS 979 979 

Altri debiti 8.573 8.573 

Debiti 16.371 16.371 

 
 
 
 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 
 

Costi della produzione 
 
 
 Costi della Produzione 

 Servizi 32.818,22 

Oneri Sociali 4.246,45 

Oneri diversi di Gestione 2.286,33 

Totale 39.351,00 

 
 
Composizione dei Costi della Produzione 
 

Servizi: 

• Assistenza Tecnici FISA   € 1.132,67 

• Spese tecniche programmi (Piattaforma ARUBA) € 1,22 

• Rimborsi spese € 5.129,33 

• Compenso Collaboratori € 23.553,00 

• Prestazioni Professionali € 3.002,00 

 

Oneri Sociali: 

• Contributi INPS € 4.193,37 

• Contributi INAIL € 53,08 

 

Oneri diversi di gestione: 

• Pubblicità e Propaganda € 644,50 
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• Spese viaggi e trasferte € 1.641,83 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 80 

Totale 80 

 
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari 

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle 
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile: 

• Abbuoni e sconti attivi € 0,69 

• Spese bancarie e commissioni € 36,06 

• Abbuoni e sconti passivi € 1,41 

• Imposta di bollo su C/C € 42,70. 

 
 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Nelle prime settimane del 2020 sono proseguite le attività organizzative pianificate, e finalizzate al rispetto dei 
tempi calendarizzati per lo svolgimento della Coppa del Mondo, con particolare riguardo al completamento 
delle strutture fisse (Torre di Arrivo e campo di regata Albano System), agli allestimenti e strutture temporanee 
nonché agli impianti tecnologici. 

Parimenti si è lavorato su tutti gli altri numerosi comparti organizzativi tra i quali la formazione dei 500 
volontari, gli aspetti logistici e tecnici, il piano medico-sanitario, il piano di sicurezza, i trasporti, le sistemazioni 
alberghiere senza dimenticare la comunicazione stampa ed i rapporti con i fornitori, i professionisti, gli sponsor 
ed i partners istituzionali. 

Dal 17 al 19 febbraio si è tenuta la prevista visita di FISA e nei tre giorni di lavori si è sottoposta a verifica 
congiunta tutta la macchina organizzativa con positivo riscontro da parte della Federazione Internazionale. 

In quell’occasione si è altresì convenuto di fissare al 20/3 la certificazione del campo di regata, appena prima 
del Meeting Nazionale – Test Event – in programma il 21/22 marzo ed al successivo 23/3 il test finale sulla 
rete di fibre ottiche e i collegamenti televisivi e rete dati. 

Il mese di marzo è stato purtroppo caratterizzato dalla crescente problematica dell’epidemia del virus Covid-
19 che ha progressivamente investito sia l’Italia che altri Paesi esteri.  

In dipendenza di ciò, dopo le cancellazioni degli eventi in Italia disposti dalla Federazione Italiana Canottaggio, 
anche la Federazione Internazionale, con comunicato ufficiale del 10 marzo, ha dovuto prendere atto che non 
sussistevano più le condizioni generali, ed in primis quelle di tutela della incolumità e salute pubblica di tutti i 
soggetti coinvolti, per mantenere la programmazione di questi eventi cosi come previsto. 

Sulla decisione di annullare la 1a prova di Coppa del Mondo di Sabaudia, la 2a di Varese e la 3a di Lucerna 
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(CH), nonché il rinvio al 2021 delle Olimpiadi, hanno altresì pesato le informazioni e le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,  delle Autorità sanitarie e governative italiane nonché quelle di tutti 
i Paesi coinvolti. 

 

Da quella data, esaurite le necessarie attività di comunicazione e informazione,  ci si è immediatamente 
attivati per gestire le situazioni conseguenti alla cancellazione dell’Evento sinteticamente qui riassunte: 

  Fornitori 

I contatti individuali intercorsi con i prestatori di beni e/o servizi hanno consentito di “neutralizzare” gli effetti dei 
contratti formalizzati, di quelli in corso di formalizzazione e delle conferme d’ordine per complessivi 381 mila  
Euro – iva compresa. I buoni rapporti intercorrenti con le controparti e la comprensione determinata dal 
particolare momento, nonché il desiderio di “restare a bordo” in occasioni dei prossimi eventi hanno consentito 
di evitare penali di annullamento o particolari criticità dialogiche e conflittuali. Dovremo per contro farci carico 
di circa 2.000€ di costo stampa loghi Comitato e Regione Lazio, che avrebbero dovuti essere applicati 
sull’abbigliamento dello Staff, ma che potranno essere integralmente riutilizzati alla prossima occasione. 

In particolare per quanto riguarda i diritti televisivi e la produzione del segnale TV ci si è accordati con Quattro 
Media GmbH, nonostante le rigidità previste dal contratto sottoscritto, che non si darà corso al pagamento della 
seconda tranche di 50.000€ e si è convenuto un rimborso parziale di circa 11 mila Euro – già detratti i costi 
effettivi sostenuti e dettagliati – sulla prima tranche corrisposta nel mese di febbraio. 

L’azione capillare sulle strutture alberghiere “bloccate” per ospitare gli Atleti, Fisa, i Giudici ecc. ha permesso 
di annullare senza particolari contraccolpi economici tutte le prenotazioni ed i contratti a suo tempo stipulati per 
conto del Comitato dal Tour Operator incaricato. La restituzione ai Team esteri degli acconti in precedenza 
versati, ammontanti a poco più di 150 mila Euro, è stata eseguita. Rimane una discussione aperta con due 
strutture non intenzionate a restituire acconti per complessivi 7.604€ ma a rilasciare, in alternativa al rimborso, 
voucher da utilizzare in futuro. Il Comitato sta negoziando una soluzione e nel frattempo si è fatto carico di 
rimborsare i Team esteri interessati.  

 

Professionisti e Collaboratori 

Tanto quanto per i Fornitori si è proceduto analogamente anche per le collaborazioni esterne  ad annullare gli 
accordi assunti e assumendi con esiti positivi. Rimangono attive unicamente le collaborazioni funzionali alle 
attività in corso di completamento, a quelle “post evento” ed a quelle previste dallo Statuto. 

 

Lavori in corso e Cantieri 

Nel pieno rispetto degli impegni reciproci si è continuato a monitorare, in sinergia con i Tecnici del Comune,  la 
regolare e corretta esecuzione dei lavori e delle forniture tecniche da parte delle imprese incaricate avviando 
le successive fasi di test post consegna. Tali investimenti pluriennali troveranno il loro pieno utilizzo in 
occasione degli eventi già assegnati e di quelli che eventualmente verranno in futuro assegnati. 

 



v.2.11.0 COMITATO SABAUDIA MMXX 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 10 
 

       

 

 

 

Nota integrativa, parte finale 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 ed in particolare dei commi 125, 126 e 127 si informa che il Comitato 
Sabaudia MMXX, nel corso dell’esercizio 2019, ha ricevuto da Amministrazioni Pubbliche i seguenti contributi: 

• 30/05/2019  Federazione Italiana Canottaggio – contributo addetto stampa            10.000,00€ 

• 17/07/2019  Comune di Sabaudia  - Fondo di dotazione                         25.000,00€ 

• 26/11/2019  Comune di Sabaudia – 1° acconto su budget costi 2019                      50.000,00€ 

• 19/12/2019  Comune di Sabaudia -  2° acconto su budget costi 2019                      50.000,00€ 

Tale informativa viene altresì pubblicata anche sul portale digitale – sito web – del Comitato nei termini previsti 
dalla citata normativa.       
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