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Nota informativa al Bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 
 

 

 

Signori Consiglieri e Partecipanti, 

 

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l’esame e l’approvazione, il progetto di Bilancio 

dell’esercizio concluso al 31/12/2019 che chiude con un risultato della gestione economica 

positivo, pari ad Euro 15.015,23. 

 

La presente Nota informativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e in taluni 

casi l’integrazione dei dati di bilancio, contiene tutte le informazioni richieste dalle relative 

disposizioni di Legge. 

 

 

 

Attività svolte 

 

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, costituita il 29 ottobre 2007 con 

atto a ministero Dott. Luigi Zanichelli, Notaio in Correggio, Repertorio n. 100.926 - Raccolta 

n. 23.263, ha iniziato ad operare dal 1° gennaio 2008. 

Sulla base di quanto stabilito con la deliberazione di C.C. n. 13602/181 del 13.07.2007, 

istitutiva della Fondazione, la potestà organizzativa e gestionale, fino al 2007 attribuita al 

competente Servizio Sport del Comune di Reggio Emilia, è stata corrispondentemente 

trasferita alla Fondazione. 

I rapporti tra i due Enti sono regolati da un apposito Protocollo d’intesa, approvato nella sua 

forma definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 20862/218 del 6/11/2012, 

successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015. 

Di fatto, con l’eccezione dei residui impianti definibili ancora come “circoscrizionali”, l’intero 

patrimonio impiantistico del Comune di Reggio Emilia è stato assegnato alla Fondazione, 

unitamente alla quasi totalità delle funzioni sportive. 
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Alla data del 31/12/2019 i Partecipanti alla Fondazione risultano essere N. 112. 

 

POLITICHE DELLA FONDAZIONE - IL PROGETTO “SPORT E COMUNITA’“ 

Nell’area “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE” del Progetto “Sport e Comunità” vanno 

ricondotte tutte quelle azioni rivolte alla visibilità ed alla promozione non solo delle attività 

della Fondazione, ma anche di quella dei propri associati e delle loro manifestazioni. 

Anche nel corso del 2019 è proseguito il progetto dedicato alla ricostruzione della storia dei 

soggetti associativi - in particolare del movimento sportivo - che nell’ambito del “Terzo 

settore” hanno contribuito a costruire la peculiarità del “modello reggiano”, secondo il 

modello del c.d. “corporate storytelling”.  

 Alle narrazioni già pubblicate e relative alla storia di Rugby Reggio S.S. A.S.D. , Polisportiva 

Galileo Giovolley A.S.D., Falkgalileo A.S.D. (già “Falk A.S.D.”), Compagnia Arcieri del 

Torrazzo A.S.D., Tennistavolo A.S.D., Centro Sportivo Italiano, in occasione del 70° dalla 

fondazione, Tricolore Reggiana A.C.D., Reggiana Calcio Femminile in occasione del 40° dalla 

fondazione, U.S. Reggio Emilia, in occasione del 50° dalla fondazione, “Un’altra idea di 

sport” storia di U.I.S.P., in occasione del 70° dalla fondazione, “30 anni di Self” storia di G.S. 

Self Atletica, in occasione del 30° dalla fondazione e “Mattone dopo mattone”, storia 

dell’U.S. La Torre, in occasione del 70° dalla fondazione, si è aggiunta quest’anno “100 anni 

una storia reggiana” storia della Reggiana Calcio in occasione del 100° dalla fondazione. 

 

POLITICHE DELLA FONDAZIONE - CONTRIBUTI 

Nel corso dell’esercizio è stato pubblicato un bando per erogazione di contributi a sostegno 

della pratica motori, dello sport esclusivamente dilettantistico e per la realizzazione di 

progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale, comprensivo di 4 

diverse linee di attività e per l’importo complessivo di Euro 140.000. 

 

MANIFESTAZIONI 

Nel corso del 2019, in seguito a pubblicazione di apposito avviso, è stata erogata la somma 

complessiva di Euro 9.430,00 per contributi e compartecipazioni all’organizzazione di 

manifestazioni sportive da parte delle associazioni ed enti sportivi. 

Si è svolto, come consuetudine, il Palio di Atletica Leggera “Città del Tricolore”, giunto alla 

58^ Edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 300 giovani atleti dai 5 ai 15 anni ed il cui 

costo è stato pari ad Euro 3.958,90. 

 

IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI 

Nel corso del 2019 è stata aggiudicata la gara di appalto per la gestione del Campo di Atletica 

Leggera, bandita nel corso del 2018. 

Inoltre sono state bandite ed aggiudicate le concessioni per la gestione dell’impianto 

natatorio “Ferretti-Ferrari”, per il Polisportivo di Via Terrachini, dello Stadio Mirabello, dei 

Campi calcio “Roncocesi” e “San Prospero” ed infine la manifestazione di interesse per 

l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso di diversi impianti sportivi 

(campi calcio, rugby e calcetto) per un totale di n. 12 lotti. 

 

MANUTENZIONI 

Nel corso del 2019 le risorse in ambito manutentivo risultano pari ad Euro 348.963 (Iva 

inclusa), di cui Euro 234.120 per manutenzione straordinaria ed Euro 114.843 per 

manutenzione ordinaria. 

http://www.fondazionesport.it/ListaSocieta.jsp?idS=55
http://www.fondazionesport.it/ListaSocieta.jsp?idS=45
http://www.fondazionesport.it/ListaSocieta.jsp?idS=45
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Gli interventi principali effettuati si riferiscono alla tinteggiatura, alla fornitura di protezioni 

murali certificate ed al sostenimento di quota parte della spesa per il rifacimento della 

pavimentazione presso la Palestra interrata del Palasport Bigi, ai lavori per la realizzazione 

di nuova uscita di emergenza completa di scala esterna ed altri finalizzati all’ottenimento del 

CPI presso l’impianto Polisportivo di Via Terrachini, allo smontaggio di due prefiltri e 

realizzazione nuove tubature di raccordo alla fogna vasca di compenso presso il locale 

sottovasca della Piscina Filippo Re, alla fornitura e posa di protezioni antiurto certificate per 

la Palestra Reverberi, alla sistemazione e ripristino del manto erboso dei campi calcio Melato 

e San Prospero, alla sostituzione della recinzione presso il Campo San Prospero, alla 

sistemazione della copertura delle palestre Reverberi e Menozzi e della Piscina De Sanctis. 

Inoltre nel corso del 2019 sono iniziati i lavori di nuova costruzione in ampliamento del 

corpo spogliatoi del Campo calcio sito a Masone, che verranno completati nel corso del 2020. 

 

 

 

Criteri di formazione  

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, così 

come modificati dal D. Lgs. n. 139/2015, con alcuni aggiustamenti al fine di tenere conto delle 

peculiarità che contraddistinguono gli Enti No Profit. 

In particolare, si è tenuto conto della raccomandazione emanata dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti per la redazione del Bilancio degli Enti No Profit, che prevede uno 

schema di Stato Patrimoniale pressoché conforme a quello proposto dal Codice Civile. 

Il Conto Economico è redatto ai sensi dell’ex art. 2425 del Codice Civile. 

Si è inoltre proceduto a redigere il prospetto di bilancio anche in conformità alla tassonomia 

XBRL, così come previsto dal D.M. 12 maggio 2016. 

Come per gli esercizi precedenti, nel Conto economico è stata inserita una specifica voce 

nella quale sono stati riclassificati i costi sostenuti per l’attuazione delle Politiche della 

Fondazione, al fine di dare una più immediata informativa al lettore del bilancio d’esercizio 

circa le attività caratterizzanti l’operato della Fondazione. 

Nel prospetto XBRL tale voce è stata riclassificata nella macroclasse B) Costi della 

produzione, voce 7) costi per servizi. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di 

prudenza e competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare 

compensazioni tra perdite che dovevano essere rilevate e profitti da non rilevare in quanto 

non realizzati. 



FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

4 

In ottemperanza al principio di competenza economica, 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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 

obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - 

consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 

aspetti formali.  

 

Deroghe 

Nessuna deroga è stata operata in merito a quanto previsto dai principi di redazione del 

bilancio, di cui all’articolo 2423-bis del Codice Civile.  

Non si è proceduto inoltre a nessun raggruppamento di voci, fatto salvo per quanto attiene ai 

crediti verso clienti ed ai debiti verso fornitori. 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 

seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte con separata indicazione degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

Trattasi di licenze d’uso di software e del costo per la realizzazione del sito web istituzionale 

ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 

Trattasi inoltre di manutenzioni su beni di proprietà del Comune di Reggio Emilia, le quali, 

avendo natura straordinaria e pluriennale, sono state capitalizzate. Con deliberazione di G.C. 

N. 20862/218 del 6/11/2012 il Comune di Reggio Emilia ha disposto che alla naturale 

scadenza delle concessioni degli impianti affidati si proceda al rinnovo delle stesse per 

ulteriori 8 anni e cioè fino al 31/12/2023; conseguentemente già nell’esercizio chiuso al 

31/12/2012 si era provveduto alla revisione del piano di ammortamento il cui termine era 

originariamente previsto al 31/12/2015. Ora le manutenzioni e le migliorie sui beni di 

proprietà comunale sono ammortizzate in un periodo uguale alla durata residua della 

concessione comunale la cui scadenza è quindi attualmente fissata al 31/12/2023. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte con separata indicazione degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi. 

Le spese di manutenzione ordinaria relative alle immobilizzazioni materiali in concessione 

dal socio fondatore sono integralmente imputate nel Conto economico, in quanto spese di 

natura ricorrente afferenti l’esercizio in cui vengono sostenute. 

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. Tale criterio che è stato ritenuto ben rappresentato 

dalle aliquote fiscali previste dal D.M. del 31/12/1988, ridotte alla metà nell’esercizio di 

entrata in funzione del bene così come previsto dall’art. 102 del T.U.I.R. e così: 
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- impianti di allarme e sicurezza:     30% 

- attrezzature:           15% 

- mobili e arredi ufficio:       12% 

- macchine elettroniche ufficio:    20% 

- beni inferiori a Euro 516,46:     100% 

 

In merito ai beni di costo inferiore ad Euro 516,46 è stato scelto di iscriverli a libro cespiti e di 

procedere con l’ammortamento integrale in quanto la Fondazione necessita di avere 

memoria della tipologia di beni acquistati, della data di acquisto e, soprattutto, dell’impianto 

sportivo al quale gli stessi sono stati destinati. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono rappresentate dai Certificati di Deposito rinnovati nell’esercizio allo scopo di vincolare 

le disponibilità finanziarie a tutela delle obbligazioni verso i creditori, così come richiesto 

dall’organo tutorio, e valutati con il criterio del costo. 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Nel corso dei precedenti esercizi si è ritenuto 

opportuno stanziare un fondo svalutazione crediti, al fine di allineare il valore nominale dei 

crediti con il loro presunto valore di realizzo, avendo verificato alcune situazioni di dubbia 

esigibilità, oltre che in considerazione della difficile congiuntura economica. Con riguardo 

all’esercizio 2019 invece, la Fondazione non ha stanziato un fondo svalutazione crediti, 

tenuto conto che la maggior parte dei crediti è vantata nei confronti del socio Fondatore. 

Non è stato utilizzato il metodo del costo ammortizzato in quanto trattasi di crediti scadenti 

entro i 12 mesi. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

Non è stato utilizzato il metodo del costo ammortizzato in quanto trattasi di debiti scadenti 

entro i 12 mesi. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Non vi sono ratei e risconti di durata pluriennale superiore a cinque anni. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Non se ne è ravvisata la necessità. 

 

Fondo TFR 

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. 

 

 

 

 



FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

6 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, nel rispetto del Principio 

Contabile n. 25 e sono costituite esclusivamente dall’Irap di competenza dell’esercizio, 

determinata secondo l’aliquota e la normativa vigente. 

Non essendovi differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale non 

sono state rilevate imposte differite o anticipate. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 

in base alla competenza temporale. 

 

Costi di natura commerciale, istituzionale e promiscua 

La Fondazione, nel corso dell’esercizio 2019, ha continuato ad adottare il criterio di 

assegnazione della natura dei costi in base al numero di ore stabilite nel calendario 

settimanale dell’attività sportiva, programmata per ogni impianto.  

A titolo esemplificativo, le ore dedicate ad attività sociali, quali quelle scolastiche, per 

soggetti diversamente abili, per soggetti anziani e per l’avviamento allo sport sono 

considerate di natura istituzionale, mentre le ore dedicate alle altre attività (principalmente 

agonistiche e per adulti) sono considerate di natura commerciale.  

La suddivisione della natura dei costi - tra commerciale ed istituzionale - viene effettuata 

fattura per fattura, applicando la percentuale commerciale ed istituzionale calcolata per 

l’impianto cui la fattura stessa si riferisce. 

Permangono peraltro nel Bilancio della Fondazione alcune tipologie di costi per le quali non 

è possibile stabilire a priori un criterio oggettivo di assegnazione per lo svolgimento di 

attività istituzionale o commerciale e che, di conseguenza mantengono natura promiscua.  

I costi di natura promiscua sono rappresentati da: 

- costi per il personale dipendente; 

- consulenze giuslavoristiche; 

- consulenze contabili; 

- consulenze legali; 

- canoni di assistenza software; 

- spese per servizi bancari; 

- spese per servizi postali; 

- noleggio autovetture elettriche; 

- tutte le spese sostenute per la generalità degli impianti sportivi, senza assegnazione 

specifica. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Rispetto all’esercizio precedente e come previsto dal D. Lgs n. 139/2015, non vengono più 

riportati in calce allo Stato patrimoniale i conti d’ordine. 

Ad ogni modo si precisa che la Fondazione ha ricevuto da parte delle società di gestione 

degli impianti sportivi, nonché dagli esecutori di interventi di manutenzione oltre la soglia di 

40.000 Euro, apposite polizze fideiussorie a garanzia delle prestazioni da effettuare. Tali 

garanzie ammontano ad Euro 1.529.994,89. 

Sono state inoltre richieste apposite cauzioni ai gestori dei diversi impianti sportivi (a 

garanzia dell’esecuzione delle prestazioni) nonché garanzie provvisorie per la partecipazione 

alle gare di appalto bandite in corso d’anno (da svincolarsi nel momento della stipula del 
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contratto) ed infine garanzie definitive per i contratti sottoscritti a garanzia 

dell’adempimento delle relative prestazioni, iscritte tra le passività dello Stato patrimoniale 

nella macroclasse D) Debiti, alla voce 14) altri debiti, sottovoce b) depositi cauzionali ricevuti 

ed ammontanti ad Euro 37.744. 

 

 

 

Dati sull’occupazione 

 

L'organico medio aziendale ripartito per categoria al 31/12/2019 è così composto: 

 

Organico  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Impiegati 6 6 - 

Totale 6 6 - 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello di Federculture. 

 

 

 

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immateriali  

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

822.301 813.527 8.774 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione 

costi 

Valore 

31/12/2018  

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio  

Amm.to 

esercizio 

Valore 

31/12/2019  

Spese societarie 0 - - - 0 

Concessioni, licenze, 

marchi 
 56  14.030  - 56  14.030  

Manutenzioni su beni di 

terzi 
813.471   196.789  -  201.989  808.271 

Totale          813.527   210.819   202.045  822.301 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi” comprende le licenze per uso software da 

ammortizzarsi in un periodo di 5 anni. 

Le manutenzioni straordinarie sui beni di proprietà del Comune di Reggio Emilia vengono 

ammortizzate in un periodo pari alla durata residua della convenzione in essere con lo stesso 

Comune di Reggio Emilia. 

 

 

II. Materiali 
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

117.108 145.394 -28.286 

 

Impianti specifici istituzionali 

 

Descrizione Importo 

Costo storico al 31/12/2018 2.635 

Fondo di ammortamento al 31/12/2018 -2.635 

Valore all’inizio dell’esercizio 2019 0 

Acquisizioni dell'esercizio  - 

Ammortamenti dell'esercizio - 

Saldo al 31/12/2019 0 

 

Attrezzature sportive 

Descrizione Importo 

Attrezzature sportive commerciali al 31/12/2018 169.419 

Attrezzature sportive istituzionali al 31/12/2018 118.729 

Altre attrezzature istituzionali al 31/12/2018 61.965 

Fondo di ammortamento al 31/12/2018 -205.298 

Valore all’inizio dell’esercizio 2019 144.816 

Attrezzature sportive commerciali acquisite nel 

2019 
- 

Attrezzature sportive istituzionali acquisite nel 2019 - 

Altre attrezzature istituzionali acquisite nel 2019 - 

Attrezzature sportive commerciali dismesse nel 

2019 
- 

Attrezzature sportive istituzionali dismesse nel 2019 - 

Storno F.do ammortamento su beni dismessi - 

Ammortamenti dell'esercizio -31.357 

Saldo al 31/12/2019 113.459 

 

Altri beni materiali 

 

Descrizione Importo 

Macchine ufficio elettroniche promiscue al 31/12/2018 30.167 

Mobili e arredi ufficio promiscui al 31/12/2018 6.825 

Fondo di ammortamento al 31/12/2018 -36.414 

Valore all’inizio dell’esercizio 2019 578 

Macchine ufficio elettroniche promiscue acquisite nel 

2019 
3.937 

Mobili e arredi ufficio promiscui acquisiti nel 2019 - 

Ammortamenti dell'esercizio -866 

Saldo al 31/12/2019 3.649 
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La voce “Impianti specifici istituzionali” è interamente riferita all’impianto di video 

sorveglianza installato presso il campo di calcio “Cimurri”, giunto al termine del periodo di 

ammortamento. 

Tra le “Attrezzature sportive diverse” sono ricomprese le dotazioni (arredi per spogliatoi, 

panchine allenatori e tabelloni segnapunti) acquisite per impianti sportivi vari. È stata 

inclusa tra le attrezzature anche la targa per l’intitolazione del campo calcio “Cimurri” 

acquisita nel corso dell’esercizio 2008 e quella per l’intitolazione della Palestra Lepido 

acquisita nel corso dell’esercizio 2010. 

Gli investimenti dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di personal computer 

per gli uffici e di un software gestionale per la calendarizzazione degli impianti sportivi, non 

ammortizzato in quanto non entrato in funzione nel corso del presente esercizio. 

Come anticipato nella prima parte della presente Nota informativa, si è scelto di iscrivere tra 

le immobilizzazioni materiali i beni di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 per poi 

procedere all’ammortamento integrale degli stessi nell’anno di acquisizione. La scelta è stata 

effettuata al solo fine di riuscire a monitorare costantemente qualsiasi tipo di dotazione o 

materiale di consumo acquistato per i vari impianti sportivi, mantenendone l’iscrizione nel 

libro dei beni ammortizzabili della Fondazione. Non si segnalano acquisti di beni dal valore 

inferiore ad Euro 516,46 nel corso del 2019. 

La voce “Altri beni materiali” accoglie le macchine elettroniche d’ufficio (hardware del 

sistema di contabilità) ed i mobili ed arredi degli uffici della Fondazione. Nel corso 

dell’esercizio 2019 sono stati acquistati esclusivamente i nuovi personal computer. 

Infine, per maggior chiarezza, si specifica che nello schema di bilancio preventivo le voci 

relative agli investimenti vengono diversamente rappresentate, inserendole negli acquisti 

vari per impianti sportivi mentre in sede di bilancio consuntivo gli investimenti sono oggetto 

del processo di ammortamento con relativa indicazione nella voce b) 10 del Conto 

economico. 

 

III. Finanziarie 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

25.000 25.000 - 

 

Come anticipato nella prima parte della presente Nota informativa, le immobilizzazioni 

finanziarie sono interamente rappresentate dai Certificati di Deposito acquisiti allo scopo di 

vincolare le disponibilità finanziarie a tutela delle obbligazioni nei confronti dei creditori. 

 

 

 

C) Attivo Circolante 

 

II. Crediti 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.424.782 1.197.244 227.538 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
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Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Verso clienti 302.955   302.955 

Crediti per liberalità da ricevere -   - 

Crediti per quote associative  1.103.494   1.103.494 

Crediti tributari 12.050   12.050 

Verso altri 6.282   6.282 

Totale 1.424.782   1.424.782 

Il saldo dei crediti tributari si riferisce all’eccedenza di Iva detraibile sorta nel corso del 2019, 

nonché alle ritenute subite sui contributi pubblici ricevuti: 

- nel corso del 2018, dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-

Romagna, non utilizzati in compensazione nel corso del presente periodo d’imposta; 

- nel corso del 2019, dalla Regione Emilia Romagna per Euro 20.000. 

I crediti verso altri sono relativi ai depositi cauzionali delle utenze. 

I crediti esistenti alla data del 31/12/2019 sono tutti nei confronti di debitori nazionali. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

696.256 804.892 -108.636 

 

Le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio, pari ad Euro 804.892, si 

riferiscono quasi esclusivamente al saldo del conto corrente acceso presso la BPER Banca 

SpA - Agenzia 10 di Reggio Emilia. 

 

 

 

D) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

10.036 10.597 -561 

 

I ratei e i risconti attivi misurano rispettivamente proventi ed oneri la cui competenza è 

anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi 

prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a 

due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, Codice 

Civile): 

 

Descrizione Importo 

Risconti attivi:  

Spese per servizio gestione e manutenzione 66 defibrillatori 2019 

Spese per servizio assistenza PC e stampanti 2019 

Spese per software segnalazione illeciti P.A. 2019 

Spese per abbonamenti a riviste specializzate 2019 

Spese per assicurazioni 2019 

4.396 

1.927 

142 

297 

3.259 
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Totale Risconti attivi 10.021 

 

 

Descrizione Importo 

Ratei attivi:  

Interessi attivi su certificato deposito 2019 15 

Totale Ratei attivi 15 

 

 

 

Passività 

 

 

A) Patrimonio netto 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

2.025.560 2.010.545 15.015 

 

 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

I) Patrimonio libero:     

Risultato gestionale 2007 447   447 

Risultato gestionale 2008 360.680   360.680 

Risultato gestionale 2009 -13.824   -13.824 

Risultato gestionale 2010 298.345   298.345 

Risultato gestionale 2011 85.644   85.644 

Risultato gestionale 2012 56.517   56.517 

Risultato gestionale 2013 217.910   217.910 

Risultato gestionale 2014 220.663   220.663 

Risultato gestionale 2015 401.800   401.800 

Risultato gestionale 2016 190.147   190.147 

Risultato gestionale 2017 41.830   41.830 

Risultato gestionale 2018 11.885   11.885 

Risultato gestionale 2019    15.015 

Liberalità a Fondo di gestione vincolate 30.000   30.000 

II) Fondo di dotazione:     

Quota del Patrimonio non vincolata 83.500   83.500 

Quota vincolata a garanzia dei terzi 

creditori 

25.000   25.000 

Totale 2.010.545 15.015  2.025.560 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio, il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di 

dotazione pari ad Euro 108.500,00 (di cui Euro 25.000,00 vincolati a tutela delle obbligazioni 

verso i  creditori ed Euro 83.500,00 relativi ai versamenti effettuati dal “Socio Fondatore” e 

dai “Partecipanti Sostenitori”) e da un Patrimonio libero, pari ad Euro 1.917.060, generato dai 

risultati gestionali degli esercizi di attività - per Euro 1.887.060 - oltre che dalla liberalità 

ricevuta nell’esercizio 2011.  
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

146.955 128.838 18.117 

 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2019 verso i 

dipendenti in forza a tale data. 

 

D) Debiti 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

846.440 856.820 -10.380 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Debiti per contributi da erogare 57.382   57.382 

Debiti verso fornitori 673.177   673.177 

Debiti tributari 21.998   21.998 

Debiti verso istituti di previdenza 18.381   18.381 

Altri debiti 75.502   75.502 

Totale 846.440   846.440 

 

I “Debiti per contributi da erogare” sono riferiti ai contributi che, pur essendo maturati 

nell’esercizio 2019, avranno manifestazione numeraria solo nell’esercizio 2020. 

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 

invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, 

in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 

all'ammontare definito con la controparte. 

Nella voce “Debiti tributari” sono iscritti principalmente debiti per ritenute d’acconto sui 

redditi da lavoro dipendente pari ad Euro 14.391, recupero delle somme erogate ai sensi del 

D.L. 66/2014 per Euro 118, per ritenute d’acconto operate sui redditi da lavoro autonomo per 

Euro 941, per IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 (split payment) pari ad Euro 6.292, per IRAP pari 

ad Euro 305, al netto del credito per imposta sostitutiva sul TFR pari ad Euro 49. 

La voce “Altri debiti” accoglie principalmente i debiti verso il personale dipendente per la 

rilevazione dei ratei per retribuzioni, ferie e permessi oltre ai depositi cauzionali ricevuti dai 

gestori dei diversi impianti sportivi - a garanzia dell’esecuzione delle prestazioni - nonché le 

garanzie provvisorie costituite per la partecipazione alle varie gare di appalto bandite in 

corso d’anno - da svincolarsi al momento della stipula del contratto - ed infine alle garanzie 

definitive per i vari contratti sottoscritti a garanzia dell’adempimento delle relative 

prestazioni - da svincolarsi alla scadenza contrattuale. 
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E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

76.528 450 78.078 

 

I ratei ed i risconti passivi misurano rispettivamente oneri e proventi la cui competenza è 

anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. 

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, Codice 

Civile): 

 

Descrizione Importo 

Risconti passivi:  

Liberalità per progetto “Iren per lo Sport” 73.213 

Totale Risconti passivi 73.213 

 

 

Descrizione Importo 

Ratei passivi: 

Spesa per canone locazione Campo Cadè 2° semestre 2019 

 

3.000 

Spesa per tassa gara ANAC 2019 315 

Totale Risconti passivi 3.315 

 

 

 

Conto economico in forma scalare ex art. 2425 del Codice Civile 

 

Il Conto economico in forma scalare - adattato rispetto allo schema di cui all’art. 2425 del 

Codice Civile - è stato redatto, oltre che per esigenze fiscali, anche per consentire l’immediato 

apprezzamento dell’aspetto economico della gestione e dei suoi risultati intermedi. 

Si evidenzia che considerando complessivamente le aree gestionali dell’attività della 

Fondazione, il risultato dell’attività è positivo e pari ad Euro 15.015. 

Ai fini delle imposte dirette il principio fondamentale è la totale separazione tra ambito 

commerciale ed ambito non commerciale dell’attività svolta, evidenziando così la non 

rilevanza, dal punto di vista fiscale, dell’attività istituzionale. L’art. 144, comma 4, del D.P.R. 

917/86 sancisce poi un criterio aritmetico per l’attribuzione dei costi promiscui, dato dal 

rapporto tra i ricavi commerciali ed il totale dei ricavi e proventi. 

Il calcolo della deducibilità dei costi promiscui relativi all’esercizio 2019 conduce ad una 

percentuale di deduzione pari al 19,414% (si ricorda che nel 2018 era pari al 15,358%), 

determinata nel modo seguente: 

 

(a) = Ricavi commerciali = 367.323  

(b) = Ricavi e proventi totali = 1.892.004  

(c) = (a)/(b) = Percentuale costi promiscui commerciali = 19,414% (d) = 100 - (c) = Percentuale costi 

promiscui istituzionali = 80,586%  

Da un punto di vista fiscale l’attività commerciale della Fondazione relativa all’esercizio 2019 

genera imponibili negativi sia ai fini Ires, sia ai fini Irap. 
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Ai fini Irap, l’imposta iscritta in bilancio, per Euro 7.609, si riferisce pertanto al valore della 

produzione relativo all’attività istituzionale generato dall’ammontare delle retribuzioni 

spettanti al personale e dei compensi assimilati, ridotto dell’importo forfettariamente 

imputabile alle attività commerciali (pari al 19,414%). 

 

 

 

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri  

 

La necessità di una rappresentazione dei dati economici nel rendiconto gestionale a proventi 

ed oneri è strumentale al fatto che il risultato del confronto tra impiego e destinazione dei 

fattori produttivi (costi di gestione) da un lato, ed i ricavi (che si possono definire tali solo se 

si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni, quote associative, ecc.) dall’altro, non 

assume il significato economico tipico dell’impresa.  

Nello schema di rendiconto gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, 

dai proventi che non derivano da rapporti di scambio. 

Le aree gestionali individuate per la Fondazione sono: 

- attività tipica o istituzionale, come ampiamente commentata nella parte introduttiva della 

presente Nota informativa; 

- attività accessoria, ovvero l’attività commerciale della Fondazione, comunque 

complementare a quella istituzionale; 

- attività straordinaria e fiscale; 

- attività di gestione finanziaria e patrimoniale; 

- attività di supporto generale, ovvero tutte quelle attività necessarie indipendentemente 

dalla natura dei costi (istituzionali o commerciali). 

 

Ai fini della suddivisione dei costi promiscui nelle varie aree gestionali è stato adottato il 

medesimo criterio previsto dal punto di vista fiscale, ritenendolo complessivamente corretto.  

 

 

 

Il Risultato  

 

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/05/2016 ha introdotto l’obbligo di 

trasmissione del bilancio preventivo (budget) e del bilancio consuntivo (bilancio di esercizio) alla 

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. La trasmissione dei dati è prevista con lo standard 

XBRL. Per gli enti come la Fondazione per lo Sport che adottano la contabilità economico-

patrimoniale è il medesimo standard utilizzato dalle società di capitali per il deposito dei bilanci di 

esercizio al Registro Imprese. 

Per tale ragione il rendiconto gestionale è stato redatto in conformità dei principi della contabilità 

economico-patrimoniale. I costi e ricavi sono quindi stati esposti indipendentemente dalla 

manifestazione numeraria ad essi connessa. 

In conformità del principio OIC 10 si è inoltre provveduto a redigere il rendiconto finanziario al 

fine di fornire informazioni sulla capacità della gestione di assorbire o generare disponibilità 

finanziare. 
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A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE 
 

Utile (perdita) dell'esercizio 15.015 

Imposte sul reddito 7.609 

Interessi passivi (interessi attivi) 85 

(Dividendi) 0 

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 

da cessione 
22.710 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:   

Accantonamenti ai fondi 18.402 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 234.268 

Svalutazione delle perdite durevoli di valore 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 275.379 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze 0 

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (40.084) 

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori 65.727 

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 561 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 76.078 

Altre variazioni del capitale circolante netto (264.420) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 113.241 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (85) 

(Imposte sul reddito pagate) (6.751) 

Dividendi incassati 0 

(Utilizzo dei fondi) (285) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 106.120 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali:   

(Investimenti) (3.937) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (210.819) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 

liquide 
  

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (214.756) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Mezzi di terzi   
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Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche 0 

Accensione finanziamenti 0 

Rimborso finanziamenti 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 0 

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide A+B+C (108.636) 

Disponibilità liquide al 1/01/2019 804.892 

Disponibilità liquide al 31/12/2019 696.256 

Differenza di quadratura (1) 

 

Il rendiconto finanziario evidenzia i flussi di cassa generati dall’effetto combinato della gestione 

reddituale e delle attività di finanziamento/investimento anche tenendo in considerazione le 

variazioni di capitale circolante netto (crediti e debiti correnti).   

 

Al fine di consentire una adeguata comparazione con il Bilancio preventivo relativo all’esercizio 

2019, si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle principali voci di bilancio: 

 

Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo 
Preventivo 

2019 

Consuntivo 

2019 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

% 

A)  Valore della Produzione 1.853.641 1.892.004 38.363 2,03  

1) Proventi istituzionali e Ricavi delle vendite e   delle 

prestazioni 
1.662.216 1.664.784 2.568 0,15  

5) Altri ricavi e proventi 191.424 227.221 35.797 15,75  

B)  Costi della produzione 2.164.116 1.869.295 -294.821 -15,77  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 
8.300 1.220 -7.080 -580,33  

7) Per servizi 1.338.922 1.230.056 -108.866 -8,85  

8) Per godimento beni di terzi 13.277 12.933 -344 -2,66  

9) Per il personale 360.265 316.752 -43.513 -13,74  

10) Ammortamenti e svalutazioni 258.258 234.268 -23.990 -10,24  

13) Politiche della Fondazione 178.000 67.690 -110.310 -162,96  

14) Oneri diversi di gestione 7.094 6.377 -717 -11,24  

C)  Proventi e Oneri Finanziari 200 -85 -285 335,29  

15) Proventi da partecipazioni - - - - 

16) Altri proventi finanziari 200 23 -177 -769,56  

17) Interessi e altri oneri finanziari - 108 108 100 

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - - 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio 10.000 7.609 -2.391 -31,42  

21) Risultato gestionale finanziario dell’esercizio 0 15.015 15.015 100,00 
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Rispetto a quanto riportato nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 (approvato nel Consiglio 

di Gestione del 06/05/2019) in sede di consuntivo si rileva quanto segue, rispetto alle voci più 

significative: 

 

- le entrate della Fondazione evidenziate nella voce “Altri ricavi e proventi” sono risultate 

superiori a quanto preventivato principalmente per le maggiori entrate in seguito al 

rimborso delle utenze per uso degli impianti sportivi ed anche per le maggiori 

sopravvenienze attive gestionali. La quota associativa corrisposta da parte del Comune di 

Reggio Emilia in sede di consuntivo è risultata inferiore di Euro 5.000 rispetto a quanto 

preventivato, ma in realtà inferiore di Euro 210.000 rispetto a quanto deliberato inizialmente 

dal Comune e poi ridotta in seguito a variazione di bilancio in corso d’anno; 

 

- per quanto riguarda la voce “Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” in corso 

d’anno si è proceduto all’acquisto di nuovi personal computer per gli uffici, in sostituzione 

dei precedenti ormai obsoleti, per un importo pari ad Euro 3.937,00 comprensivo di IVA. 

Tale costo, in sede di consuntivo, è stato ascritto tra i costi ammortizzabili; 

 

- per quanto riguarda le uscite evidenziate nella voce “Per servizi” sono risultate minori alla 

previsione le uscite per l’utilizzo equo e diffuso degli impianti sportivi per un ammontare di 

Euro 9.551, quelle relative alla “gestione calore” per Euro 20.540 e quelle relative alle 

consulenze legali, contabili e fiscali per Euro 31.831 (in quest’ultimo caso, non avendo in sede 

di redazione del preventivo 2019 ancora aggiudicato la gara per l’affidamento dei servizi 

legali era stato prudenzialmente iscritto in bilancio l’importo della base di gara). In tale voce 

vengono iscritte anche le spese per manutenzioni. A tale proposito va specificato che in sede 

di Preventivo tutte le manutenzioni (sia ordinarie che straordinarie) vengono ascritte in una 

unica voce generica “Manutenzioni impianti sportivi”, mentre in sede di consuntivo quelle 

straordinarie sono riclassificate tra i costi ammortizzabili. Come riportato anche nella prima 

parte della presente Nota, complessivamente le spese per manutenzioni sono risultate pari 

ad Euro 348.963 (Iva inclusa), di cui Euro 234.120 per manutenzione straordinaria ed Euro 

114.843 per manutenzione ordinaria, superiori pertanto di circa 170.000 Euro rispetto a 

quanto preventivato (Euro 180.000). Gli interventi principali effettuati si riferiscono alla 

tinteggiatura, alla fornitura di protezioni murali certificate ed al sostenimento di quota parte 

della spesa per il rifacimento della pavimentazione presso la Palestra interrata del Palasport 

Bigi, ai lavori per la realizzazione di nuova uscita di emergenza completa di scala esterna ed 

altri finalizzati all’ottenimento del CPI presso l’impianto Polisportivo di Via Terrachini, allo 

smontaggio di due prefiltri e realizzazione nuove tubature di raccordo alla fogna vasca di 

compenso presso il locale sottovasca della Piscina Filippo Re, alla fornitura e posa di 

protezioni antiurto certificate per la Palestra Reverberi, alla sistemazione e ripristino del 

manto erboso dei campi calcio Melato e San Prospero, alla sostituzione della recinzione 

presso il Campo San Prospero, alla sistemazione della copertura delle palestre Reverberi e 

Menozzi e della Piscina De Sanctis. 

Inoltre, nel corso del 2019 sono iniziati i lavori di ampliamento del corpo spogliatoi del Campo 

calcio sito a Masone, che verranno completati nel corso del 2020. 

Va inoltre segnalato che in tale voce, in sede di consuntivo, sono state riclassificate le voci per 

l’organizzazione di manifestazioni sportive che invece in sede di Bilancio di Previsione erano 

state indicate nella voce “Politiche della Fondazione. Tale importo ammonta ad Euro 9.075 

per “Promozione attività ed iniziative varie sportive”; 
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- le uscite “Per il personale” risultano essere inferiori di Euro 43.513 rispetto a quanto 

preventivato poiché, mentre nel corso del 2019 si è proceduto all’esperimento di apposita 

selezione pubblica per la sostituzione della figura del tecnico, l’assunzione è stata 

formalizzata ad inizio 2020. Non si è inoltre ancora addivenuti alla sottoscrizione della 

contrattazione di secondo livello; 

 

- nella voce “Politiche della Fondazione” vengono indicati i costi sostenuti per il Progetto 

Sport & Comunità, per l’organizzazione e/o la collaborazione all’organizzazione di 

manifestazioni sportive, per i contributi a sostegno delle gestioni, delle manifestazioni, 

dell’attività svolta (compresa quella a favore di persone della terza età e di persone disabili). 

Le uscite evidenziate in tale voce risultano inferiori rispetto a quanto preventivato di Euro 

110.310. 

 Va precisato, come già specificato, che in sede di Consuntivo i costi sostenuti per 

“Promozione attività ed iniziative varie sportive” (Euro 9.075) sono stati invece riclassificati 

nella voce “Per servizi”. Aggiungendo pertanto tale importo alla voce di consuntivo (Euro 

67.690) il risultato di tale voce ammonta ad Euro 76.765. 

 Tale differenza è dovuta al fatto che il Bando per i contributi da erogare, inizialmente 

ipotizzato per l’attività svolta nel corso dell’anno 2018, è stato successivamente pubblicato 

per l’attività relativa alla stagione sportiva 2018/2019. 

 Pertanto, per finanziare i contributi da erogare, sono state utilizzate: 

- per il 50% le risorse già stanziate nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 - nel rispetto 

del principio di competenza economica - (rilevando di conseguenza per il restante 50% 

una sopravvenienza attiva gestionale, nel presente bilancio consuntivo, a storno dei 

contributi imputati nell’esercizio 2018 e non coperti dal bando definitivo); 

- l’ulteriore quota, a copertura del bando definitivo, è stata iscritta nel Bilancio del presente 

esercizio 2019, secondo il principio di competenza economica. 

 

 

 

Informazioni ex art 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

 

Informativa ex-lege n. 124/2017 e successive integrazioni in tema di trasparenza nel sistema 

delle erogazioni pubbliche. 

 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo 

di dare evidenza in nota informativa delle somme di denaro eventualmente ricevute 

nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Fondazione attesta che ha ricevuto i seguenti importi 

(criterio di cassa). 

Trattasi di un contributo ricevuto nel 2019 per il Progetto Sport e Comunità 2018. 

 

Ente Importo  

Regione Emilia-Romagna 20.000  
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Si segnala inoltre, e per quanto occorrer possa, una liberalità di Euro 75.000 erogata da Iren 

SpA. a supporto delle attività sociali svolte. 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota informativa e 

Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili. 

 

 

Nella convinzione di aver operato secondo principi corretti, ringraziandoVi per la fiducia che 

mi avete riservato, non avendo altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di 

bilancio e sui criteri di valutazione seguiti, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto della 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, propongo di destinare l’intero 

risultato dell’esercizio ad incremento del Fondo di Gestione. 

 

 

 

Reggio Emilia, li 29 giugno 2020 

 

 

 

Il PRESIDENTE 

Mauro Rozzi 


