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COMITATO SABAUDIA MMXX 
 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 
 
 
 
 
 

Dati anagrafici 

Sede in SABAUDIA, PIAZZA DEL 
COMUNE 1 

Codice Fiscale 03045350596 

Numero Rea  

P.I. 03045350596 

Capitale Sociale Euro 30.000 

Settore di attività prevalente (ATECO) 931910 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2020 31-12-2019 
 

Attivo  

B) Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali 1.013 - 
II - Immobilizzazioni materiali 142.500 - 
Totale immobilizzazioni (B) 143.513 - 

C) Attivo circolante 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 63 635 
Totale crediti 63 635 

IV - Disponibilità liquide 44.522 109.305 
Totale attivo circolante (C) 44.585 109.940 

Totale attivo 188.098 109.940 
Passivo   

A) Patrimonio netto 
I - Capitale 358.012 133.000 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (39.430) - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (198.701) (39.430) 
Totale patrimonio netto 119.881 93.570 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 68.217 16.370 

Totale debiti 68.217 16.370 
Totale passivo 188.098 109.940 

Stato patrimoniale 
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Conto economico  

 
31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

B) Costi della produzione   

7) per servizi 160.803 32.818 
9) per il personale   

b) oneri sociali 8.574 4.247 
Totale costi per il personale 8.574 4.247 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 7.753 - 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 7.753 - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 7.753 - 

14) oneri diversi di gestione 21.137 2.286 
Totale costi della produzione 198.267 39.351 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (198.267) (39.351) 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari 
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 114 1 
Totale proventi diversi dai precedenti 114 1 

Totale altri proventi finanziari 114 1 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 548 80 
Totale interessi e altri oneri finanziari 548 80 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (434) (79) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (198.701) (39.430) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (198.701) (39.430) 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

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 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) da World Rowing Federation e dalla Federazione Italiana Canottaggio. A 
seguito assegnazione a Sabaudia di ulteriori eventi internazionali nel 2021, 2022, 2023 e 2024 l’Assemblea dei 
Soci, con delibera 13/11/2020 ha provveduto a modificare lo Statuto prorogando la scadenza del Comitato al 
31/12/2025. 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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:  

 
 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Ammortamenti 
I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo Ia loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non é possibile stimarne 
attendibilmente Ia vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si é 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. 

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Ammortamenti 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, Ia 
destinazione e Ia durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote adottate, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte del 50% nell'esercizio di entrata in funzione del bene. 

 
 
 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio - 7.500 7.500 

Totale variazioni - (7.500) (7.500) 

Valore di fine esercizio    

Costo 1.013 150.000 151.013 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 7.500 7.500 

Valore di bilancio 1.013 142.500 143.513 

 
 
Operazioni di locazione finanziaria 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.  
 
 

Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 306 (306) - - 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 329 (266) 63 63 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 635 (572) 63 63 
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Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 44.522,00.  
La voce è costituita dal saldo attivo del C/C bancario (BCCC-CASSA RURALE ED ARTIGIANA). 

 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 109.305 (64.783) 44.522 

Totale disponibilità liquide 109.305 (64.783) 44.522 

 
 
 

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 € 328.012,00. 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio è quindi pari a € 358.012,00. 

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 1, numero 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 328.012 

  

Totale 358.012 
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Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 6.727 37.693 44.420 44.420 

Debiti verso fornitori fatture da ricevere 5.129 1.871 7.000 7.000 

Debiti tributari 92 12.511 12.603 12.603 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 979 782 1.761 1.761 

Altri debiti 8.573 (6.140) 2.433 2.433 

Totale debiti 21.500 46.717 68.217 68.217 

 

Composizione della voce D14) Altri debiti 
 
 

• Debiti C/Collaboratori € 2.433,00. 
• Debiti verso fornitori fatture da ricevere per compenso Revisori € 7.000,00. 

 

Valore della produzione 
 

Costi della produzione 
 
 
 Costi della Produzione 

 Servizi 160.802,65 

Oneri Sociali 8.574,03 

Ammortamenti e Svalut. 7.753,17 

Oneri diversi di Gestione 21.137,19 

Totale 198.267,04 

 
 
Composizione dei Costi della Produzione 
 

Tra i Servizi poniamo in evidenza: 

• Assistenza Tecnici FISA   € 47.211,56 

• Compenso Collaboratori € 52.222,15 

• Prestazioni Professionali € 23.714,20 

• Prestazioni professionali Revisori € 7.000,00 

 

Oneri Sociali: 

• Contributi INPS € 8.473,29 

• Contributi INAIL € 100,74 

 

Oneri diversi di gestione poniamo in evidenza: 
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• Pubblicità e Propaganda € 15.860,00 

 

Proventi e oneri finanziari 
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. 

 

Ripartizione dei proventi finanziari  

 
 Altri proventi finanziari 

Altri 114 

Totale 114 

 
• Interessi attivi bancari € 112,43 

• Abbuoni e sconti attivi € 1,59 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 548 

Totale 548 

 

• Altri interessi passivi € 2,80 

• Spese bancarie e commissioni € 481,63 

• Abbuoni e sconti passivi € 5,47 

• Imposta di bollo su C/C € 58,38. 

 

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. 

 
Contributi ricevuti da Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio 2020 
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 2020, ha ricevuto da Amministrazioni Pubbliche i seguenti contributi: 
 

• 31/01/2020  -  Comune di Sabaudia – acconto funzionamento  140.000,00€ 
• 05/03/2020  -  Comune di Sabaudia – acconto funzionamento  271.012,25€ 

N.B. In data 14/04/2020 il Comitato Sabaudia MMXX provvedeva a restituire al Comune di Sabaudia contributi 
non utilizzati per 200.000,00€ 
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