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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

F.I.G.C. 

 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

……………………………….. 

Via  Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano 

Codice fiscale: 08272960587   

*********** 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2021 

 

*************** 

 

 Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2021, è stato redatto con richiamo alle 

disposizioni contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e, quindi, in 

armonia con le disposizioni emanate dall’Unione Europea. 

 

PREMESSA 

La stagione sportiva 2020/2021, così come la precedente, è stata purtroppo 

pesantemente condizionata dalla pandemia derivante dal virus SARS-CoV-2, 

elemento che non può dunque essere bypassato nell'ambito dell'esame della 

relazione circa la gestione dell’Ente. 

Si ritiene di riepilogare qui brevemente quanto avvenuto sia sotto l’aspetto 

dell’attività sportiva sia per quanto concerne le politiche gestionali poste in essere 

dal Comitato. 

Nel corso dell'estate 2020, in virtù degli apparenti miglioramenti della 

situazione epidemiologica, il Comitato Regionale Lombardia, al pari di tutte le altre 
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istituzioni sportive e non solo, ha avviato la programmazione delle attività, con 

partenza a far data dal mese di settembre 2020. Purtroppo poi, già nel successivo 

mese di ottobre, a seguito del peggioramento dei dati di contagio e della 

conseguente congestione delle strutture ospedaliere, le attività sportive hanno subito 

un nuovo, forzato stop governativo. Da quel momento è seguito un lungo periodo 

nel quale la nostra Regione, ancora una volta particolarmente colpita dall'epidemia, 

ha purtroppo vissuto in zona rossa per poi riaffacciarsi gradualmente a zona gialla e 

in ultimo a zona bianca solo nel mese di giugno 2021. 

Il momento in cui è stata dichiarata l’interruzione delle attività sportive è 

coinciso con il periodo di preparazione dell’Assemblea Elettiva tenutasi, in 

modalità on line, in data 9 gennaio 2021. Subito dopo le elezioni, tutta la macchina 

organizzativa del Comitato si è mossa per instaurare un dialogo sul tema della 

ripartenza con tutte le associate. Si sono indette quindi numerose assemblee 

attraverso la piattaforma on-line, per condividere con il territorio i progetti 

strategici di ripartenza proposti dal Comitato e per dare spazio al dibattito sulle 

iniziative pensate dalle Società. 

Per tutte le categorie fino alla Promozione, la scelta prevalente dei club è 

stata quella di non riprendere le competizioni, considerato il forte rischio di 

contagio e gli ingenti oneri da affrontare per l’attuazione del protocollo FIGC 

vigente. Diversamente per l’Eccellenza sono emerse importanti considerazioni che 

hanno portato il Comitato ad elaborare una proposta di ripartenza del tutto 

innovativa, tenuto anche conto della necessità di promuovere n.3 società al 

campionato di Serie D. In una fase così delicata, si è ritenuto opportuno concedere 

la facoltà ai club della categoria interessata di aderire o meno alla ripresa, senza 

perdere alcun diritto di partecipazione ai successivi campionati nella medesima 

categoria d'appartenenza. Tale linea è stata quindi avanzata dal C.R.L. alla L.N.D. 

per poi essere confermata dal Consiglio Federale e adottata poi da tutti i Comitati 

d'Italia estendendola anche alle altre categorie apicali regionali di Eccellenza 
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femminile e di Serie C1 del calcio a cinque. Per queste competizioni tuttavia, il 

Comitato non ha raggiunto un numero di adesioni tale da poter organizzare un 

apposito campionato. 

Solamente in esito al suddetto iter approvativo, conclusosi nella primavera 

dell'anno 2021, è stato quindi possibile riorganizzare l'attività limitata alle sole 

categorie riconosciute di preminente interesse nazionale ovvero, nel caso della 

Lombardia, l'Eccellenza maschile. In tal modo, è stato possibile premiare le 

vincitrici dei n.3 gironi le cui gare si sono disputate nel trimestre aprile-maggio-

giugno 2021, senza tuttavia penalizzare alcun club avendo evitato le retrocessioni. 

Mi preme sottolineare che l’interruzione dell’attività ufficiale con la 

conseguente ripartenza di campionati - a cui hanno poi preso parte solo alcune delle 

società aventi diritto - è un fatto storico, scaturito dalla grande volontà delle Società 

e dimostrazione di un messaggio di speranza rivolto a tutto il movimento 

dilettantistico, in particolar modo a tutti quei sodalizi che, nella loro libertà di 

scelta, hanno valutato di non ripartire in un contesto così difficile dal punto di vista 

sportivo ma anche e soprattutto umano.  

 

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE AFFILIATE 

Fin dai primi giorni successivi alle elezioni delle nuove cariche direttive, il 

Comitato si è fatto subito promotore, presso gli Enti centrali, di iniziative di 

contribuzione e ristoro in favore delle proprie affiliate 

In questa relazione si reputa opportuno riepilogare i risultati ottenuti in 

favore delle Società lombarde nel corso della stagione sportiva in commento. 

 

PROVVEDIMENTI DI NATURA GOVERNATIVA 

Destinati a sostenere i costi delle Società che hanno svolto attività agonistica 

durante la pandemia ed ottenuti attraverso l’intervento della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio presso le istituzioni governative.  
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Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021) ha previsto, per il settore sportivo 

dilettantistico: 

- Euro 6.808.592 in favore delle società partecipanti al campionato di serie D 

- Euro 3.300.000 in favore delle Società partecipanti ai campionati di serie A, 

B e C femminile 

- Euro 1.500.000 in favore delle Società partecipanti ai campionati di 

ECCELLENZA maschile e femminile (circa 2.450,00 euro a Società) 

- Euro 1.900.000 in favore delle Società di calcio a 5 partecipanti ai 

campionati di serie A, A2, B, C e C1 maschile e campionati di A, A2, C/C1 

femminile. 

 

SPORT E SALUTE SpA 

In data 26 aprile 2021 sono stati accreditati sui conti delle Società i 

contributi messi a disposizione da Sport e Salute Spa per favorire l’accesso allo 

sport dei giovani nella fascia d’età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla FIGC alla Lega 

Nazionale Dilettanti. 

Gli importi accreditati sono pari a: 

- euro 6,00 per ogni tesserato SGS 

- euro 5,60 per ogni tesserato LND 

Totale accreditato alle Società lombarde euro 548.000,00 

 

PROVVEDIMENTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO 

CALCIO 

Rimborso oneri di tesseramento SGS relativi all’anno 2019/2020 ed 

accreditati nella stagione corrente pari ad euro 2,40 per tesserato ed un ristorno 

assicurativo pari ad una media di € 3,00 per tesserato. 
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Totale accreditato alle Società lombarde euro 507.487,00 (di cui euro 

207.320,00 per oneri di tesseramento e 300.167,00 per premi assicurativi). 

Il Comitato Regionale ha chiesto alla FIGC un importante intervento di 

ristorno anche per gli oneri di tesseramento ed assicurazione SGS sostenuti per la 

stagione 2020/2021. 

 

PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA F.I.G.C. IN DEROGA AL 

REGOLAMENTO DEL FONDO DI MUTUALITA’ RINVENIENTE DAI 

DIRITTI TELEVISIVI 

Il Comitato Regionale Lombardia, fin dai primi giorni dopo l’insediamento 

delle nuove cariche direttive, ha chiesto immediatamente la modifica dei criteri di 

riparto dei fondi rinvenienti dalla mutualità (diritti televisivi) facendosi 

pertanto promotore di diverse istanze di sostegno in favore delle proprie affiliate 

che hanno trovato accoglimento nel Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti e nel 

Consiglio Federale. 

Nel merito trattasi delle seguenti iniziative: 

→ contributo di euro 7,00 per ciascun calciatore e calciatrice Under 23 (pari al 

costo di tesseramento dilettanti).  

→ contributo pari al costo del premio assicurativo, individuato in euro 15,00 

per i calciatori dilettanti Under 23.  

Totale accreditato sui conti delle Società lombarde euro 730.000,00.  

→ su richiesta delle Società, rimborso di euro 1.250,00 destinato ai club di 

Eccellenza maschile che hanno partecipato ai campionati di preminente 

interesse nazionale e che hanno impiegato giocatori Under 23.   

Misura complessiva messa a disposizione delle Società lombarde euro 

41.250,00. 

 



Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.                                                                           C.R.Lombardia                            6 

PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO ADOTTATI DALLA F.I.G.C. 

MEDIANTE LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

Per l’iscrizione ai campionati 2020/2021 furono previsti dalla F.I.G.C. - per 

mezzo della Lega Nazionale Dilettanti - contributi “Covid” a scomputo dei diritti di 

iscrizione come di seguito indicato: 

CAMPIONATO ECCELLENZA 1.500,00 euro 

CAMIONATO PROMOZIONE 1.200,00 euro 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 1.000,00 euro 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 800,00 euro 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 500,00 euro 

TERZA CATEGORIA UNDER 21 500,00 euro 

TERZA CATEGORIA UNDER 19 500,00 euro 

JUNIORES REGIONALE UNDER 19 500,00 euro 

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 400,00 euro 

CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA 400,00 euro 

CALCIO FEMMINILE PROMOZIONE 400,00 euro 

JUNIORES FEMMINILE  200,00 euro 

CALCIO A 5 REGIONALE C1 500,00 euro 

CALCIO A 5 REGIONALE C2 300,00 euro 

CALCIO A 5 PROV.LE SERIE D 300,00 euro 

CALCIO A 5 FEMMINILE 300,00 euro 

CALCIO A 5 U21 MASCHILE 200,00 euro 

CALCIO A 5 U21 FEMMINILE 200,00 euro 

CALCIO A 5 U19 FEMMINILE E MASCHILE200,00 euro 

I suddetti contributi furono regolarmente accreditati al momento 

dell’iscrizione ai campionati. 

A seguito del perdurare della pandemia, i campionati sono stati interrotti 

dopo poche giornate ed il Comitato Regionale Lombardia si è subito attivato presso 
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il Consiglio di Lega per ottenere l’ANNULLAMENTO DEI DIRITTI DI 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (eccezion fatta per le competizioni di 

preminente interesse nazionale).  

Inoltre, il Comitato Regionale ha ottenuto il mantenimento dei suddetti 

contributi “Covid” nella disponibilità dei conti delle Società da utilizzare per le 

quote di iscrizione della prossima stagione sportiva 2021/2022. 

Facciamo un esempio. Una società di terza categoria ha beneficiato dello 

storno dei diritti di iscrizione della stagione 2020/2021 ed in più ha mantenuto la 

disponibilità del contributo Covid di euro 500,00 utilizzato poi per le iscrizioni alla 

stagione sportiva 2021/2022.  

Totale accreditato alle Società Lombarde per “contributo Covid” euro 

888.200,00 

In conseguenza all’annullamento delle iscrizioni ai campionati 

2020/2021, anche gli importi già versati a detto titolo sono stati lasciati 

disponibili sul conto della Società per adempiere all’iscrizione ai campionati 

2021/2022.  

Per converso, a tutte le società i cui campionati sono stati dichiarati di 

preminente interesse nazionale, sono rimaste in vigore le quote di iscrizione (con lo 

scomputo del contributo Covid), così come indicato ad inizio stagione. 

In ultimo si evidenzia che - in conseguenza alla rinegoziazione del premio 

relativo alla polizza assicurativa - è stato accreditato sui conti delle Società 

lombarde il rimborso dei premi assicurativi versati per i dirigenti ufficiali 

complessivamente pari ad euro 23.000,00. 

 

INIZIATIVE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Già nella stagione precedente a quella in commento - la prima ad essere 

inficiata dagli effetti della pandemia - il Comitato Regionale Lombardia aveva 

erogato un contributo di euro 500.000,00 con risorse proprie.  
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A seguito poi nel nuovo blocco delle attività sportive avvenuto nel mese di 

ottobre 2020, il Comitato Regionale ha ottenuto dalla Regione Lombardia 

contributi per il sostegno delle spese per la ripartenza in sicurezza del campionato 

di Eccellenza per un importo complessivo di euro 66.000,00. Tali risorse sono 

state pertanto destinate alle n.33 società che hanno aderito al nuovo format del 

campionato Eccellenza (€ 2.000,00 a Società). Alla data di chiusura del presente 

bilancio risulta accreditata alle Società una somma a titolo di acconto pari alla metà 

del contributo assegnato e si è in attesa di ricevere da Regione Lombardia il saldo 

della contribuzione a stretto giro. 

Il suddetto contributo di euro 2.000,00 per Società, si aggiunge a quello 

governativo (già esposto più sopra) pari ad euro 2.450,00 per un totale 

complessivo di euro 4.450,00 per ogni Società. 

E’ bene ricordare che, in attesa dell’accredito totale dei contributi della 

Regione, il Comitato ha garantito al fornitore FEDERLAB il pagamento delle 

fatture per le procedure dei tamponi previste dal protocollo FIGC, così come 

previsto dalla convenzione stipulata dalla LND con lo stesso fornitore, senza 

nessun aggravio alle Società. 

 

Al fine di riepilogare le misure fin qui esposte si propone il seguente 

prospetto 
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Soggetto erogante Importo per società 
affiliate al CR 
Lombardia 

Motivazione Modalità di fruizione 

Sport e Salute SpA 548.392,40 Accesso allo sport dei giovani dai 5 
ai 17 anni 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

F.I.G.C. 207.320,00 Ristorno oneri tesseramento 
settore giovanile e scolastico 
stagione sportiva 2019/2020 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

Compagnia di 
assicurazione FIGC 

300.167,00 Ristorno oneri assicurativi settore 
giovanile e scolastico stagione 
sportiva 2019/2020 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

Mutualità cessione 
diritti televisivi 

730.862,00 Costo tesseramento dilettanti e 
rimborso premio assicurativo per 
tesserati LND under 23 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

F.I.G.C. 888.200,00  Contributo “Covid” per iscrizioni 
2020/2021 alle competizioni di 
preminente interesse nazionale + 
mantenimento “contributo Covid” 
per iscrizioni agli altri campionati 
L.N.D. 2021/2022 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

Regione Lombardia 
su iniziativa del CRL 

66.000,00 Ripartenza in sicurezza per 
campionato di Eccellenza 
2020/2021 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

Compagnia di 
assicurazione LND 

23.137,00 Rimborso premi versati per 
dirigenti ufficiali 

Automatica con accredito sul 
conto della società presso il CR 
Lombardia 

Sub totale 2.764.078,40 Totale accreditato in automatico sui conti delle società presso il CR 
Lombardia 

Governo  80.850,00 D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Su richiesta della Società 

Mutualità cessione 
diritti televisivi 

41.250,00 Rimborso spese per impiego 
giocatori under 23 

Su richiesta della Società 

Sub totale 122.100,00 Totale contributi messi a disposizione su richiesta delle Società 

TOTALE GENERALE 2.886.178,40  

 

COMMENTO AL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il bilancio della stagione sportiva 2020/2021 si chiude con un disavanzo di 

gestione pari ad euro 590.936,48. Trattandosi di un risultato negativo eccezionale, 

mai accaduto nella storia recente del Comitato, si reputa opportuno fornire ogni più 

ampia motivazione, nell’ottica di una puntuale e trasparente informativa di bilancio.  

L’interruzione delle competizioni dilettantistiche regionali - avvenuta nel 

mese di ottobre 2020 - ha inevitabilmente comportato un grande impegno da parte 

del Comitato Regionale per salvaguardare le realtà sportive del territorio.  
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Oltre ai provvedimenti di ristoro rivolti direttamente alle Società di cui si è 

detto più sopra, tra le misure più importanti richieste dal CR Lombardia ed 

approvate dal Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti si annovera la 

cancellazione totale dei diritti di iscrizione ai campionati della stagione sportiva 

2020/2021 per le quali non vi è stato il riconoscimento di preminente interesse 

nazionale.  

Ovvia conseguenza di tale operazione è stato un azzeramento pressoché 

totale dei proventi attesi della gestione caratteristica del Comitato Regionale. 

Come noto infatti, delle voci che compongono il versamento dovuto dalle Società 

per l’iscrizione ai campionati, solo i diritti di iscrizione – al netto della tassa 

forfettaria del 25% dovuta alla LND - rappresentano le risorse primarie che restano 

al Comitato per sostenere i propri costi di funzionamento. Per fornire un’idea 

dell’entità di tale manovra si rappresenta che il Comitato aveva previsto per la 

stagione 2020/2021 proventi per campionati ufficiali per euro 1.815.765,00 ma in 

realtà il realizzo è stato solamente pari ad euro 159.800,00. Il calo dei proventi 

attesi dai campionati ufficiali è stato pertanto pari ad euro 1.655.965,00 con 

una diminuzione del 91,20%. 

Anche le altre fonti di proventi accessorie ai campionati quali ad esempio le 

cessioni tessere giocatori e le omologazioni dei campi in erba naturale hanno subito 

un naturale drastico calo in ragione dell’interruzione delle competizioni sportive. 

Per ogni approfondimento di natura numerica sul calo dei proventi si rimanda al 

capitolo “Proventi” a pag 20.  

Proseguendo con il commento al disavanzo di esercizio occorre tenere 

presente che, considerata la particolare funzione di coordinamento, indirizzo e 

sviluppo dell’attività calcistica delle Società ed Associazioni sportive associate al 

Comitato, questo Ente presenta una struttura organizzativa i cui costi calano in 

maniera meno che proporzionale rispetto al calo dei proventi.  



Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.                                                                           C.R.Lombardia                            11 

Un esempio su tutti è il costo del personale: malgrado il ricorso al Fondo di 

Integrazione Salariale, si è reso necessario l’impiego dei dipendenti per garantire il 

funzionamento degli uffici centrali anche in periodo di zona rossa e di sospensione 

delle attività sportive. Le turnazioni dei dipendenti sono state coordinate con 

l’ufficio personale della LND. 

In un momento storico così difficile, il Comitato ha comunque erogato il 

massimo supporto alle società affiliate attraverso i propri collaboratori, sia per 

organizzare la ripartenza con il nuovo format del campionato di Eccellenza, sia per 

aiutare i sodalizi nell’interpretazione dei protocolli e nella gestione delle 

problematiche quotidiane derivanti dalla pandemia. Tutte queste attività hanno 

inevitabilmente comportato dei costi di struttura legati al funzionamento dell’Ente 

come ad esempio le utenze, i contratti di manutenzione ed i servizi di IT, sostenuti 

non solo a livello di sede centrale ma anche per le n.13 delegazioni provinciali.  Il 

Comitato ha poi dovuto mantenere anche tutti gli impegni legati alle locazioni degli 

uffici, alla sanificazione degli ambienti di lavoro nonché all’acquisto dei dispositivi 

di protezione individuali e di igienizzazione, con un impatto notevole sul bilancio.  

Non ultimo, conseguentemente all’assemblea elettiva del 9 gennaio 2021 il 

Comitato ha subito delle azioni di ricorso che hanno comportato rilevanti spese di 

difesa legale, considerata la continua resistenza dei ricorrenti malgrado ben tre 

gradi di giustizia sportiva abbiano dichiarato inammissibile il procedimento 

instaurato. 

 In conclusione, appare doveroso informare il lettore del bilancio che una 

parte rilevante del disavanzo della stagione sportiva in commento è dato dagli 

ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a 

bilancio. Tale voce ammonta complessivamente ad euro 243.000,00 e, di fatto, 

rappresenta circa la metà del risultato negativo. Come noto, gli ammortamenti 

rappresentano la quota di competenza dell’anno derivante dal piano pluriennale di 

ripartizione del costo degli investimenti in beni strumentali effettuati dal Comitato, 
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stabilito in base alla loro possibilità di utilizzazione. Così come indicato nella Nota 

Integrativa, per rispondere ad un principio di prudenza civilistica, si è scelto di non 

ricorrere a deroghe alle norme civilistiche legate ai criteri di valutazione delle poste 

di bilancio o alle modifiche dei criteri di ammortamento, anche se il contesto in cui 

ha operato il Comitato ne avrebbe creato le condizioni. 

Alla luce dei commenti forniti, appare evidente che il disavanzo di esercizio 

è giustificato dagli effetti che la pandemia da Covid-19 hanno prodotto al Comitato. 

Come già indicato in premessa, nella storia recente dell’Ente non si sono mai 

registrati risultati negativi e non può certo trattarsi di una coincidenza che il 

bilancio della presente stagione sportiva, inficiata quasi totalmente degli effetti 

dell’emergenza epidemiologica, registri un disavanzo di esercizio. 

A conclusione dell’argomento, prima di passare ai capitoli meramente 

tecnici della presente Relazione, ritengo importante sottolineare che la conduzione 

del Comitato sotto la nuova governance è stata fin da subito caratterizzata da 

un’attenta gestione equilibrata e ponderata delle risorse a disposizione, nell’ottica di 

non far gravare sul territorio i risultati negativi che il Comitato avrebbe 

inevitabilmente registrato per i motivi sopra esposti.  

Le Associazioni e Società dilettantistiche lombarde affiliate al Comitato 

sono quindi state salvaguardate da ulteriori aggravi in quanto l’Ente dispone di 

riserve patrimoniali ampiamente capienti per coprire il disavanzo di esercizio. 

 

SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE 

       

  Al fine di rispondere all’esigenza di interpretare ed integrare i valori espressi in 

bilancio, meritano un doveroso approfondimento le tematiche che di seguito 

verranno sviluppate. 
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• FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

L’attività Istituzionale svolta e le attività accessorie sono state: 

- Società Affiliate n. 1.408 di cui puro S.G.S. n. 226 

- Totale squadre 1.909 in attività di L.N.D. e 5.299 in attività di S.G.S. ad 

esclusione dei primi calci/piccoli amici. 

- Partite che si sarebbero dovute disputare nella stagione n. 63.609  

- Atleti Tesserati n. 157.049 (di cui 54.549 attività di L.N.D. e 102.500 di S.G.S.)  

- Risorse umane che ruotano attorno al movimento calcistico dei dilettanti: 

  Comitato Regionale: n. 30 Collaboratori e n. 15 Dipendenti; 

  Delegazioni: n. 180 (13 Delegati e 154 Collaboratori) e n. 12 dipendenti. 

 

 

Di seguito vengono fornite alcune elaborazioni dei dati relativi all’attività svolta dal 

Comitato Regionale per meglio comprenderne l’entità e le suddivisioni: 
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ATTIVITA’ DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

SUDDIVISIONE PER CATEGORIE E SQUADRE PURE E RISERVA 

Campionato 
n. 

società n. società n. squadre n.ro  

 
 

n.ro n.ro gare 

  (pure) (riserve) 
(pure e 
riserve) gironi 

Gare 
Previste disputate 

ECCELLENZA (entrambi i campionati) 54 0 54 3 918 774 

PROMOZIONE 96 0 96 6 1440 Camp. interrotto 

PRIMA CATEGORIA 200 0 200 12 3144 Camp. interrotto 

SECONDA CATEGORIA 390 1 391 24 5958 Camp. interrotto 

TERZA CATEGORIA 334 8 342 28 4200 Camp. interrotto 

TERZA CATEGORIA UNDER 21 0 0 0 0  0 

JUNIORES REGIONALI 2 224 226 13 3714 Camp. interrotto 

JUNIORES PROVINCIALI 29 407 436 37 5046 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 SERIE C1 14 2 16 1 240 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 SERIE C2 24 5 29 2 364 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 SERIE D 23 15 38 3 444 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 JUNIORES  0 10 10 1 90 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 UNDER 21 0 8 8 1 56 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 FEMMINILE 5 2 7 1 49 Camp. interrotto 

CALCIO FEMMINILE SERIE C 6 10 16 1 240 Camp. interrotto 

CALCIO FEMMINILE SERIE D 5 21 26 2 312 Camp. interrotto 

CALCIO FEMMINILE JUNIORES  0 14 14 1 182 Camp. interrotto 

POST CAMPIONATO FEMMINILE 0 0 0 0 0 0 

            

TOTALI 1182 727 1909 129 10737 n.d 

TORNEI «COPPA ITALIA» E «COPPA LOMBARDIA» 

CATEGORIA SQUADRE 

N.RO 
GARE 

PREVISTE 
 N.RO GARE 

 PARTECIPANTI  DISPUTATE 

ECCELLENZA 54 73 Camp. interrotto 

PROMOZIONE 96 11 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 16 16 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 FEMM. 7 18 Camp. interrotto 

PRIMA CATEGORIA 176 277 Camp. interrotto 

SECONDA CATEGORIA 278 444 Camp. interrotto 

TERZA CATEGORIA 133 211 Camp. interrotto 

JUNIORES REGIONALI 123 195 Camp. interrotto 

JUNIORES PROVINCIALI 106 168 Camp. interrotto 

CALCIO A 5 SERIE C2 28 42 Camp. interrotto 

TOTALI 1017 1455 n.d 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANICO SUDDIVISO PER CATEGORIE   
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANICO SUDDIVISO PER CATEGORIE   

RAFFRONTO CON STAGIONE SPORTIVA SCORSA 
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• STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE 

 

→ Presidente 

→ Vice Presidente Vicario 

→ Vice Presidente 

→ Consiglio direttivo (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, 

n.11 consiglieri, n.1 Responsabile Regionale calcio a 5, n.1 Responsabile 

Regionale Calcio femminile) 

→ Collegio Revisori dei Conti (Presidente, n. 2 revisori effettivi, n. 2 revisori 

supplenti) 

→ 15 Dipendenti L.N.D. presso il C.R.L. 

→ 30 Collaboratori Regionali 

→ 13 Delegazioni Provinciali e Distrettuali: Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio 

e Varese 

→ 13 Delegati Provinciali, n. 154 Collaboratori e 12 Dipendenti L.N.D. presso 

le delegazioni 

 

• FONTI DI FINANZIAMENTO 

Non si evidenziano fonti di finanziamento diverse da quelle già in essere 

nell’esercizio precedente ed indicate al punto 5 della Nota Integrativa, 

rappresentate da un mutuo bancario per euro 140.080,43 e da finanziamenti accesi 

presso la Lega Nazionale Dilettanti per euro 260.000,00.  

Il mutuo bancario fu richiesto per acquistare l’immobile di Milano - via Riccardo 

Pitteri 95/2 ove è ubicata la sede del C.R.L. 

I finanziamenti presso la Lega Nazionale Dilettanti furono invece richiesti per 

sostenere l’acquisizione delle sedi delle Delegazioni Provinciali di Mantova e Pavia 

per mezzo della società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL. 

 

• POLITICHE GESTIONALI E INVESTIMENTI 

Per quanto concerne le politiche gestionali si ravvisa un drastico decremento dei 

proventi derivanti dall’organizzazione dei campionati, a seguito dell’annullamento 

dei diritti di iscrizione in relazione alla mancata disputa dei campionati, eccezion 

fatta per quelli di interesse nazionale. Di contro si evidenzia una riduzione meno 
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che proporzionale di tutti gli altri oneri di gestione ad esclusione dei costi fissi di 

struttura.   

In riferimento ai costi di gestione addebitati alle società, si specifica quanto segue: 

- Per le sole società partecipanti ai campionati di interesse nazionale: 

• Costi telefonici 3.447,46 

• Costi postali 419,74 

• Rate mutui presso banca e L.N.D. 17.761,05 

• Addebito spese imputate da L.N.D. (saldo) 8.338,87 

• Addebito spese organizzazione gare CR 0,00 

Al fine di confrontare gli addebiti effettuati alle società nella stagione sportiva in 

commento con quelli effettuati nella stagione sportiva scorsa, è stato predisposto il 

seguente prospetto comparativo dal quale si evince come il C.R.L. si sia fatto 

carico della quasi totalità delle spese fisse di funzionamento. 
 

Descrizione S.S. 2019/2020 S.S. 2020/2021 variazione 

Stampa C.U. e calendari 0,00 0,00  0,00  =  

Postali 6.148,46 419,74  -5.728,72   - 

Telefonici 27.301,73 3.447,46    -23.854,27   - 

Rate mutuo  345.946,51    17.761,05  -328.185,46   +  

Spese LND 114.991,59 8.338,87 -106.652,72   + 

Spese org. gare CR 00,00 00,00 00,00   = 

TOTALI 494.388,29 29.967,12       -464.421,17   +  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ECONOMICA 

 

   A completamento di quanto fin qui esposto relativamente alla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi i valori di bilancio 

per proseguire con una particolareggiata analisi delle peculiarità che ne 

caratterizzano le strutture. 
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   SITUAZIONE PATRIMONIALE   ESERCIZIO PRECEDENTE          ESERCIZIO IN ESAME 

Attività  4.285.628,90 6.789.387,19 

Passività  2.645.950,13 5.707.644,90 

Patrimonio netto 1.639.678,77 1.081.742,29 

   La Situazione Patrimoniale e Finanziaria dell’esercizio in esame, si presenta 

con le caratteristiche che vengono qui di seguito illustrate. 

• La struttura del patrimonio netto, pari ad Euro 1.081.742,29, è 

decrementata, dal raffronto con il valore a bilancio nell’esercizio precedente, pari a 

Euro 1.639.678,77. Esso è costituito per Euro 1.639.678,77 come Fondo Riserva, 

per euro 33.000,00 come contributi di enti terzi da assegnare alle associate e dal 

disavanzo di esercizio della presente stagione pari ad euro 590.936,48. 

•  La struttura del Capitale evidenzia che i valori immediatamente liquidi 

(cassa valori, cassa contanti, carta prepagata e banche) sono iscritti a bilancio per 

complessivi Euro 388.249,54. A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti entro i 

dodici mesi nei confronti di soggetti diversi per Euro 3.208.046,85, ratei e risconti 

attivi annuali per Euro 17.695,59 e per crediti esigibili oltre i dodici mesi per Euro 

6.278,24 per depositi cauzionali. 

• Dal lato delle fonti di finanziamento, si evidenzia che il Bilancio presenta 

un importo delle passività correnti pari ad Euro 5.140.442,08 rappresentate da 

esposizioni nei confronti delle società pari ad Euro 4.615.072,62, verso fornitori e 

collaboratori per Euro 356.310,89, Premi di Preparazione in attesa di liquidazione 

per euro 81.331,84 e da altri debiti vari, sempre di gestione corrente, per 

complessivi Euro 87.726,73.  

• Il capitale netto circolante dato dalla differenza tra l’attivo circolante di 

euro 3.596.296,39 e le passività correnti di euro 5.140.442,08 presenta un saldo 

negativo di euro 1.544.145,69. 
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• La situazione economica dell’esercizio in commento presenta un’influenza 

di costi di gestione di competenza delle Stagioni Sportive passate pari ad euro 

35.876,78. Tale aggravio di costi è stato imputato a conto economico come 

sopravvenienze passive. Di contro si registrano sopravvenienze attive per euro 

113.438,39 le cui componenti prevalentemente sono rappresentate da accrediti – 

ricevuti per il tramite della LND - di bonus fiscali di competenza della stagione 

precedente pari ad euro 29.029,78 , da contributi LND per attività di competenza 

della stagione 2019/2020 per euro 24.000,00 , dalla perenzione di debiti verso 

società inattive (operazione effettuata con autorizzazione da parte della Lega 

Nazionale Dilettanti, seguendo le procedure ex art. 14 R.A.C.) pari ad euro 

21.241,50. Altre sopravvenienze attive sono riferite ad estinzioni di Debiti non più 

esigibili da fornitori, dall’utilizzo del fondo immobilizzazioni tecniche per la quota 

di competenza della stagione in commento. 

PROVENTI 

   I proventi derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie (totale voce A 

del bilancio di esercizio) risultano pari ad Euro 2.140.781,06 con un decremento a 

carattere generale del 45,88 % rispetto all’esercizio precedente pari ad Euro 

3.955.790,52.   

    Solo dall’analisi mirata dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica si 

rileva un pressoché totale calo dei diritti di iscrizione ai campionati del 89,92 % 

rispetto all’esercizio precedente (euro 1.586.800,00 stagione 2019/2020 contro euro 

159.800,00 stagione 2020/2021), pari ad una diminuzione di euro 1.427.000,00. 

   In relazione ai dati delle iscrizioni campionati ad inizio stagione, il Comitato 

aveva previsto proventi per euro 1.815.765,00 ma, alla luce dell’annullamento dei 

diritti di iscrizione per le categorie non di preminente interesse nazionale, si sono 

effettivamente realizzati ricavi per diritti di iscrizione per 159.800,00 con un calo 

dei proventi attesi pari ad euro 1.655.965,00. 
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   A conclusione del capitolo descrittivo dei Proventi, si ritiene doveroso citare il 

contributo assegnato al Comitato Regionale pari ad euro 296.495,23 riguardante il 

rimborso dei costi di struttura sostenuti per garantire l’attività che ha visto 

impegnati calciatrici e calciatori Under 23. Tali risorse sono state erogate, per il 

tramite della Lega Nazionale Dilettanti, dal Regolamento per la distribuzione delle 

risorse rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del calcio 

professionistico. 

COSTI 

   I costi relativi all’attività istituzionale e a quelle accessorie (attività ricreativa, 

gare e tornei, altri proventi e proventi attività SGS) risultano pari ad Euro 

2.723.624,59 , - in decremento del 30,73 % rispetto all’esercizio precedente di euro 

3.931.995,26  con un’incidenza del 127,2 % sul volume dei Proventi, contro il 

99,40 % riscontrato nell’esercizio precedente.  

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente, è 

stato pari ad Euro 520.219,5 contro Euro 558.517,70 sostenuti nell’esercizio 

precedente, rilevando perciò un decremento del 6,85%, rispetto all’esercizio 

precedente, ed una incidenza del 24,30% sul volume complessivo dei Proventi 

derivanti dalla attività istituzionale ed attività accessorie (contro il 14,12% 

dell’esercizio precedente). Si precisa che il decremento della voce in argomento è 

dipeso dall’emergenza Covid-19 e dall’utilizzo del F.I.S come ammortizzatore 

sociale.  

Anche per la stagione sportiva 2020/2021 il costo complessivo sostenuto per il 

personale dipendente è stato imputato, giusto delibera del Consiglio di Presidenza, 

per il 50% all’attività di Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alle mansioni 

effettivamente svolte dal personale in via esclusiva per tale Settore 

(programmazione gare, vendita stampati, attività amministrativa, gestione dei 

tesseramenti ecc.). 
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Ciò detto, sia per quanto riguarda i costi, sia per quanto riguarda i ricavi specifici di 

esercizio, si ritiene sufficiente fare riferimento in questa sede a quanto già illustrato 

nella Nota Integrativa, ritenendo che la stessa sia esaustiva. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

  

   Gli interessi e gli altri oneri finanziari ordinari risultano pari ad euro 8.103,68 

contro euro 11.424,20 registrati nello scorso bilancio - ed incidono nella misura del 

0,38 % sul totale complessivo dei proventi, indice in aumento rispetto al 0,29% 

della stagione precedente. 

   La differenza tra proventi ed oneri finanziari ordinari presenta un saldo negativo 

di Euro 8.092,95 (proventi € 10,73 – oneri € 8.103,68). 

 La riduzione degli oneri finanziari rispetto alla scorsa stagione è dovuta alla 

riduzione del debito residuo dei mutui bancari e dei finanziamenti LND. 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

  

    Nell’esercizio in commento non si sono rilevati proventi ed oneri di 

carattere straordinario.  

INVESTIMENTI 

  

   Come più sopra analiticamente evidenziato, durante l’esercizio in esame sono 

terminati, e quindi sostenuti, investimenti per complessivi Euro 36.649,10 

suddivisi nelle diverse categorie di beni, così come illustrato nella Nota Integrativa 

a proposito delle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni. 

    Tengo a precisare che gli investimenti della stagione in argomento hanno 

interessato principalmente l’acquisizione di Personal Computer portatili, che ha 

reso possibile lo svolgimento di telelavoro e nello stesso tempo di aggiornare i 

sistemi operativi informatici del Comitato e delle Delegazioni Provinciali.  
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
  

   Considerata la specifica attività svolta, nell’esercizio in commento non sono stati 

sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 

 

RAPPORTI CON ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, 

CONTROLLANTI  ED ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE DA QUESTE  ULTIME 

Oltre ai rapporti organico-funzionali con la complessa struttura della F.I.G.C. – 

L.N.D. , il C.R. Lombardia detiene una partecipazione del 4% nella società “La 

Cittadella dello Sport SRL” pari al valore nominale di € 400,00 e la partecipazione 

totalitaria della società “Calcio Lombardia Servizi SRL”, iscritta in bilancio al 

valore nominale di € 50.000,00.     

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ 

CONTROLLANTI POSSEDUTO DALL’ENTE 

Il Comitato Regionale non possiede azioni o quote oltre ai titoli predetti. 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

                          

       Durante il periodo intercorso successivamente alla data di chiusura 

dell’esercizio in commento e fino alla data di redazione del progetto di bilancio si 

segnala una ripresa delle attività sportive istituzionali. Le società affiliate hanno 

manifestato la loro volontà di iscriversi ai campionati senza cali significativi degli 

organici. Rimangono ancora molte incertezze sulla possibilità di concludere le 

competizioni sportive in relazione ai dati epidemiologici che vengono 

costantemente monitorati. La fiducia che ripone l’intero movimento risiede 
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nell’avanzamento della campagna vaccinale che nella nostra Regione sembra, al 

momento, direzionare le attività verso i risultati sperati. 

Un nuovo blocco delle attività comporterebbe dei nuovi impatti di bilancio 

così come già registrati nella presente stagione, per questo motivo il Comitato 

continuerà a porre in essere quelle politiche di gestione oculata e ponderata delle 

risorse a disposizione. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

  

   In base a quanto fin qui esposto non è possibile formulare una ragionevole 

previsione sull’andamento della gestione, anche se il Comitato, con l’approvazione 

del P.E.P.O. 2021/2022 ha provveduto a stendere un piano previsionale in ragione 

delle risorse attese. 

    Come già argomentato, la gestione del Comitato sarà fortemente condizionata 

dall’evolversi della situazione sanitaria legata all’epidemia da Covid-19 tenendo 

conto anche dell’importante posizione creditizia nei confronti delle società affiliate. 

    
CONSIDERAZIONI FINALI 

    Durante i mesi di blocco forzato delle attività, il Comitato ha assunto una 

posizione di ascolto del territorio, formulando poi delle proposte ponendo alla base 

di ogni iniziativa l’assunto di non penalizzare nessuna società, tutelando i diritti 

sportivi di ciascuna e cercando di portare alle stesse ogni beneficio in termini di 

ristorno e contributi, senza gravare ulteriormente sui bilanci delle affiliate.  

Tutto ciò è stato possibile grazie al continuo dialogo con le Società a cui 

rivolgiamo i nostri più vivi complimenti per come si stanno facendo carico di tutti i 

problemi di carattere economico, gestionale ed umano che la pandemia ha portato, 

e porterà, nel nostro Sistema. 
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RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE 

   L’esercizio in esame si è chiuso con un disavanzo pari ad Euro 590.936,48 e 

propongo che lo stesso venga coperto attraverso l’utilizzo del fondo di riserva. 

 

  Per il Consiglio di Presidenza 

  Il Presidente 

  (Carlo Tavecchio) 


