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Cari Presidenti,  

dopo due anni dall’insediamento ho il piacere di condividere con tutti Voi considerazioni che per tanti motivi 

non abbiamo potuto fare guardandoci negli occhi. Dall’anno 2020 la nostra Regione, come tante altre Regioni 

d’Italia, è stata bersagliata da una serie di calamità che mai avremmo previsto. Solo grazie alla grande forza 

morale, economica e sportiva del nostro movimento, abbiamo superato questa ardua prova.  

Nessuno avrebbe mai ipotizzato la tragedia del Covid, la conseguente sospensione dei Campionati, le 

gravissime ripercussioni economiche e sportive che ne sono conseguite. Due anni di duro lavoro per tentare 

di normalizzare una situazione che vedeva il C.R. Lombardia in gravi difficoltà per l’impiantistica, il mondo 

degli allenatori e le carenze arbitrali. Grazie alla vostra comprensione abbiamo potuto lavorare nella direzione 

che ci sta portando alla normalità gestionale.  

Una Regione con oltre 1400 Società è paragonabile ad un piccolo Stato, con 2000 partite settimanali arbitrate, 

con un impegno etico e sportivo che senza il contributo del volontariato sarebbe difficile da gestire.  

Abbiamo fatto scelte importanti, disimpegnandoci dalla gestione “Sibilia” e appoggiando la gestione “Abete” 

per una serie di motivi che, in ultima analisi, hanno dato pienamente ragione alla nostra scelta.  

Ho lasciato la Lombardia nel 1999 con grande sofferenza, sono tornato per spirito di servizio e per l’affetto 

che mi lega alla mia Regione. Abbiamo assolto importanti impegni finanziari con serietà, correttezza e senso 

del dovere. Siamo ormai liberi da gravosi impegni e le Società lombarde dispongono di un grande patrimonio 

immobiliare. Grazie, per tutto quello che Voi avete fatto al fine di raggiungere questi risultati.  

Il futuro è ancora pieno di incognite e le tragedie che colpiscono il mondo riverberano gli effetti negativi anche 

sul mondo del Calcio.  I costi dell’energia hanno superato le più gravi aspettative: stiamo lavorando per far 

fronte con mezzi e con decisioni importanti per trovare soluzioni convenienti e sostenibili. Gli Enti locali, la 

Regione e le Istituzioni in genere, non hanno ancora compreso appieno la funzione sociale che svolge il mondo 

dilettantistico di base. Cercheremo di far capire in maniera chiara quali sono i desiderata e le necessità delle 

Società affiliate.  

Non possono assolutamente essere condivise, in particolare, le decisioni che discendono dalla Legge 

Spadafora, di cui chiediamo una rivisitazione onesta e corretta. Avevamo raggiunto un equilibrio che 

riguardava il vincolo sportivo, l’equiparazione dei ricavi commerciali a quelli istituzionali: ciò viene rimesso in 

discussione con l’approvazione in via definitiva della Riforma dello Sport.  

Chiediamo con forza alla F.I.G.C. di intervenire non solo con lo spostamento attraverso il Decreto 

“milleproroghe”, ma di entrare nel merito per salvare il salvabile. Oggi siamo tuttora in attesa di interventi 

che devono essere adottati per salvaguardare le figure del volontariato che non possono essere equiparate a 

quelle del lavoratore sportivo.  

Sono certo che le Associate comprenderanno il tenore e la forza che ispira il mio intervento teso a 

salvaguardare esclusivamente la possibilità di sussistenza del mondo del Calcio dilettantistico in particolare e 

dello Sport dilettantistico in generale.  

        Carlo Tavecchio 
                        Presidente C.R. Lombardia LND/FIGC 
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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 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. 
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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 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. 
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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.  

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 
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- 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 S.p.A. 

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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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 MASCHILE 200,00 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 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. 
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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.  

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 
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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  
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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.  

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 
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calo in ragione dell’interruzione delle competizioni sportive. Per ogni approfondimento di 

natura numerica sul calo dei proventi si rimanda al capitolo “Proventi”.  

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.  

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. 
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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, 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. 
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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. 

 

• 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: 

 

 

 

 

 



Relazione gestionale biennale C.R. Lombardia – Stagioni Sportive 2020/21 – 2021/22  

17 
 

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 
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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 
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interesse nazionale. Di contro si evidenzia una riduzione meno 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   +  
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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. 

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 
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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. 

• 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. 
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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. 

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% 
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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.). 

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. 
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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.  

 

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. 
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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 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. 
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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. 
 

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) 
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BILANCIO CEE 

L.N.D. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

 

Importi in EURO 

 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                     al 30/06/21         al 30/06/20 

   

A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMEN- 

     TI ANCORA DOVUTI 

     1) Società Affiliate c/Sottoscrizione 

        fondo comune......................                   0                   0 

     2) Società c/Versamenti Vincolati....                   0                   0 

  TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER 

  VERSAMENTI ANCORA DOVUTI................                   0_                  0 

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

     I. Immobilizzazioni immateriali 

        1) Costi di impianto e ampliamento                   0                   0 

        2) Costi di ricerca, di sviluppo 

           e di pubblicità................                   0                   0 

        3) Diritti di brevetto industriale 

           e diritti di utilizzazione 

           delle opere dell'ingegno.......                   0                   0 

        4) Concessioni, licenze, marchi e 

           diritti simili.................               2.782               3.524 

        5) Avviamento.....................                   0                   0 

        6) Immobilizzazioni in corso 

           e acconti...................... 

        7) Altre..........................                   0                   0 

  TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..               2.782               3.524 

 

    II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

        1) Terreni e Fabbricati...........           2.514.260           2.703.532 

        2) Impianti e Macchinari..........              18.259              28.396 

        3) Attrezzature e Apparecchiature 

           sportive e altre varie.........               4.230               2.413 

        4) Altri beni materiali...........             111.187             119.207 

        5) Immobilizzazioni materiali in 

           corso e acconti................                   0                   0 

  TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...           2.647.936           2.853.548 

 

   III. Immobilizzazioni finanziarie : 

        1) Partecipazioni.................              50.400              50.400 

        2) Crediti........................             468.000             520.000 

        3) Altri titoli...................                   0                   0 

  TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie             518.400             570.400 

 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).............           3.169.118_          3.427.472 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                     al 30/06/21         al 30/06/20 

 

  C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

     I. Rimanenze                                            0                   0 

  TOTALE I) Rimanenze.....................                   0                   0 

 

    II. Crediti 

        1) Verso Società Affiliate                     139.685              88.703 

  TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive             139.685              88.703 

 

        2) Verso L.N.D.                              2.318.040             215.928 

  TOTALE 2) Verso L.N.D. .................           2.318.040             215.928 

 

        3) Verso Altri Comitati Divisioni 

           e Settori 

           - entro 12 mesi................              46.522              41.471 

           - oltre 12 mesi................ 

  TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni 

            e Settori.....................              46.522              41.471 

 

        4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e 

           C.O.N.I. 

           - entro 12 mesi................             544.117             244.595 

           - oltre 12 mesi................ 

  TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e 

            C.O.N.I.  ....................             544.117             244.595 

 

        5) Verso altri debitori diversi 

           - entro 12 mesi................             159.682             133.171 

           - oltre 12 mesi................               6.278               6.278 

  TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..             165.960             139.449 

 

        6) Verso strutture collegate 

           - entro 12 mesi................                   0                   0 

           - oltre 12 mesi................                   0                   0 

  TOTALE 6) Verso strutture collegate.....                   0                   0 

 

  TOTALE II) Crediti......................           3.214.324             730.146 

 

 

   III. Attività finanziarie non 

        costituenti immobilizzazioni......                   0                   0 

 

  TOTALE III) Attività finanziarie non 

              costituenti immobilizzazioni                   0                   0 

 

 

    IV. Disponibilità Liquide 

        1) Depositi bancari e postali.....             387.292             102.462 

        2) Assegni........................                   0                   0 

        3) Denaro e valori in cassa.......                 957               4.107 

  TOTALE IV) Disponibilità Liquide........             388.249             106.569 

 

  TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE............           3.602.573_            836.715 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                     al 30/06/21         al 30/06/20 

 

  D) RATEI E RISCONTI 

        1) Ratei attivi...................               6.100               6.100 

        2) Risconti attivi................              11.596              15.342 

 

  TOTALE (D) RATEI E RISCONTI..........                 17.696_             21.442 

 

 

  TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ).........           6.789.387_          4.285.629 

 

 

  ================================================================================ 

  Stato Patrimoniale - Attivo                        6.789.387           4.285.629 

  ================================================================================ 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                     al 30/06/21         al 30/06/20 

 

  A) PATRIMONIO NETTO 

     I. Fondo Comune...................... 

    II. Società Affiliate c/contributi in 

        in c/fondo comune................. 

   III. Contributi di Terzi vincolati.....              33.000                   0 

    IV. Avanzo di esercizio portato 

        a nuovo...........................                   0                   0 

     V. Disavanzo di esercizio portato 

        a nuovo...........................                   0                   0 

    VI. Fondo Riserva.....................           1.639.679           1.627.238 

 

   VII. Altre riserve.....................                   0                   2 

        - riserva straordinaria........... 

  TOTALE VII) Altre riserve...............                   0                   2 

 

  VIII. Avanzo di esercizio...............                   0              12.441 

    IX. Disavanzo di esercizio............             590.936-                  0 

 

  TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.............           1.081.743_          1.639.681 

 

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

     1) Fondi trattamento di quiescenza 

        e obblighi simili.................                   0                   0 

     2) Fondi per imposte.................                   0                   0 

     3) Altri accantonamenti..............             159.990             168.200 

 

  TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....             159.990_            168.200 

 

 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

     LAVORO SUBORDINATO...................                   0                   0 

  TOTALE (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO....                   0_                  0 

 

 

  D) DEBITI 

     1) Debiti verso banche : 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi...................             140.080             192.889 

  TOTALE 1) Debiti verso banche...........             140.080             192.889 

 

     2) Debiti verso altri finanziatori : 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi...................             260.000             345.000 

  TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori             260.000             345.000 

 

     3) Debiti verso società affiliate 

        attive : 

        - entro 12 mesi...................           4.615.073           1.472.671 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate 

            Attive........................           4.615.073           1.472.671 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                     al 30/06/21         al 30/06/20 

      

      

     4) Debiti verso L.N.D. : 

        - entro 12 mesi...................               7.060               8.762 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 4) Debiti verso L.N.D.                          7.060               8.762 

 

     5) Debiti verso altri Comitati 

        Divisioni e Settori : 

        - entro 12 mesi...................              27.198              30.471 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati 

            Divisioni e Settori...........              27.198              30.471 

 

     6) Debiti verso altre Leghe 

        F.I.G.C. e C.O.N.I. : 

        - entro 12 mesi...................              42.058              13.451 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe 

            F.I.G.C. e C.O.N.I.  .........              42.058              13.451 

 

     7) Acconti : 

        - entro 12 mesi................... 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 7) Acconti....................... 

 

     8) Debiti verso Fornitori : 

        - entro 12 mesi...................             183.724             136.053 

        - oltre 12 mesi...................                   0                   0 

  TOTALE 8) Debiti verso Fornitori........             183.724             136.053 

 

     9) Debiti verso Creditori Diversi : 

        - entro 12 mesi...................             253.919             258.439 

        - oltre 12 mesi...................                   0                   0 

 

  TOTALE 9) Debiti creditori diversi......             253.919             258.439 

 

    10) Debiti Tributari : 

        - entro 12 mesi...................              11.410              13.720 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 10) Debiti Tributari.............              11.410              13.720 

 

    11) Debiti verso Istituti 

        Previdenziali e Sicurezza Sociale: 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ_ 

             denziali e Sicurezza Sociale.                   0                   0 

 

    12) Altri Debiti 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 12) Altri Debiti.................                   0                   0 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                     al 30/06/21         al 30/06/20 

  

    13) Debiti verso strutture collegate : 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 13) Debiti verso 

             strutture collegate..........                   0                   0 

 

 

  TOTALE (D) DEBITI.......................           5.540.522_          2.471.456 

 

 

  E) RATEI E RISCONTI 

     - Ratei Passivi......................               7.132               6.292 

     - Risconti Passivi...................                   0                   0 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E)..........               7.132_              6.292_ 

 

 

  TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)           6.789.387_          4.285.629 

 

  ================================================================================ 

  Stato Patrimoniale - Passivo                       6.789.387           4.285.629 

  ================================================================================ 
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/21         al 30/06/20 

 

  A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

   1) Proventi dalle attività 

      Istituzionali.......................             370.261             702.347 

   2) Diritti Campionati Ufficiali........             638.476           2.354.221 

   3) Proventi Attività Ricreativa........              10.170              24.780 

   4) Introiti organizzazione gare 

      e tornei............................              84.289             162.140 

 

   5) Altri proventi 

      a) attività L.N.D. .................             706.218             380.935 

      b) proventi FIGC/SGS ...............             331.367             331.367 

  TOTALE 5) Altri proventi................           1.037.585             712.302 

 

  TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE......           2.140.781_          3.955.790 

 

 

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

   

   1) Oneri Attività Istituzionale 

      a) attività L.N.D. .................             509.002-            538.005- 

      b) attività S.G.S. .................              33.954-             88.980- 

  TOTALE 1) Oneri attività istituzionale               542.956-            626.985- 

 

   2) Oneri organizzazione 

      Campionati Ufficiali................             237.142-          1.051.864- 

   3) Oneri organizzazione 

      attività ricreativa.................                 279-                 90- 

 

   4) Oneri organizzazione gare e tornei.. 

      a) attività L.N.D. .................              78.450-            168.896- 

      b) attività S.G.S. .................                 469-             15.112- 

  TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei               78.919-            184.008- 

 

   5) Altri costi e oneri non specifici... 

      a) attività L.N.D. .................             363.568-            463.953- 

      b) attività S.G.S. .................                   0                   0 

  TOTALE 5) Altri costi non specifici                  363.568-            463.953- 

 

   6) Per materiale di consumo: 

      a) attività L.N.D. .................             127.107-            164.060- 

      b) attività S.G.S. .................               2.824-             26.627- 

  TOTALE 6) Per materiale di consumo                   129.931-            190.687- 

 

   7) Per servizi 

      a) attività L.N.D. .................             380.446-            279.637- 

      b) attività S.G.S. .................              37.140-             42.197- 

  TOTALE 7) Per servizi ..................             417.586-            321.834- 

 

   8) Per godimento di beni di terzi 

      a) attività L.N.D. .................               8.296-              8.296- 

      b) attività S.G.S. .................             109.569-            105.943- 

  TOTALE 8) Per godimento beni di terzi                117.865-            114.239- 
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/21         al 30/06/20 

 

    

   9) Per il personale: 

      a) salari e stipendi................             445.108-            471.558- 

      b) oneri sociali....................              50.006-             50.457- 

      c) trattamento di fine rapporto ....              13.483-             14.247- 

      d) trattamento di quiescenza/simili.                   0                   0 

      e) altri costi......................              11.623-             22.255- 

  TOTALE 9) Per personale.................             520.220-            558.517- 

 

  10) Ammortamenti e svalutazioni: 

      a) amm.to delle immobilizzazioni 

         immateriali......................               1.339-              1.852- 

      b) amm.to delle immobilizzazioni 

         materiali........................             241.665-            240.102- 

      c) altre svalutazioni delle 

         immobilizzazioni.................                   0                   0 

      d) svalutazioni dei crediti compresi 

         nell'attivo circolante........... 

  TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni.             243.004-            241.954- 

 

  11) Variazione delle rimanenze del 

      materiale di consumo: 

      a) materiale di consumo............. 

  TOTALE 11) Variazione delle rimanenze 

             del materiale di consumo..... 

 

  12) Accantonamenti per rischi...........                   0              41.514- 

   

  13) Altri accantonamenti................                   0              15.000- 

 

  14) Oneri diversi di gestione 

      a) attività L.N.D. .................              71.788-            118.983- 

      b) attività S.G.S. .................                 367-              2.368- 

  TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...              72.155-            121.351- 

 

 

  TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.......           2.723.625-          3.931.996- 

 

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

  PRODUZIONE ( A - B )....................             582.844-             23.794 

 

 

 

  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   

   15) Proventi da partecipazioni : 

      - imprese controllate............... 

      - imprese collegate................. 

      - altre............................. 

  TOTALE 15) Proventi da partecipazioni... 
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/21         al 30/06/20 

 

    

  16) Altri proventi finanziari : 

 

      a) da crediti iscritti nelle 

         immobilizzazioni : 

         - imprese controllate............ 

         - imprese collegate.............. 

         - da altri....................... 

      TOTALE a) da crediti iscritti nelle 

                immobilizzazioni.......... 

 

      b) da titoli  iscritti nelle 

         immobilizzazioni................. 

 

      c) da titoli iscritti nell'attivo 

         circolante....................... 

 

      d) proventi diversi dai precedenti : 

         - interessi da c/c bancari.......                  11                  70 

         - interessi da dilazioni 

           di pagamento................... 

         - interessi di mora.............. 

         - altri interessi attivi 

           e proventi.....................                   0                   0 

      TOTALE d) Proventi diversi                            11                  70 

                dai precedenti............ 

 

  TOTALE 16) Altri proventi finanziari....                  11                  70 

 

 

  17) Interessi e altri oneri finanziari : 

      - interessi passivi da c/c bancari..                   0                   0 

      - interessi passivi dilazionatori... 

      - interessi passivi di mora......... 

      - altri interessi passivi ed oneri..               8.104-             11.424- 

 

  TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari.               8.104-             11.424- 

 

 

  TOTALE (C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI....               8.093-             11.354- 

 

 

 

  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

     FINANZIARIE 

 

  18) Rivalutazioni : 

      a) di partecipazioni................ 

      b) di immobilizzazioni finanziarie.. 

      c) di titoli iscritti nell'attivo 

         circolante....................... 

  TOTALE 18) Rivalutazioni................ 

 

CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/21         al 30/06/20 
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19) Svalutazioni : 

      a) di partecipazioni................ 

      b) di immobilizzazioni finanziarie.. 

      c) di titoli iscritti nell'attivo 

         circolante....................... 

  TOTALE 19) Svalutazioni 

 

 

  TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

             ATTIVITA' FINANZIARIE........ 

 

 

  E) PROVENTI E ONERI STAORDINARI 

 

  20) Proventi : 

      - plusvalenze da alienazione........                   0                   0 

      - sopravvenienze attive............. 

      - proventi vari.....................                   0                   0 

  TOTALE 20) Proventi.....................                   0                   0 

 

  21) Oneri 

      - minusvalenze da alienazione.......                   0                   0 

      - sopravvenienze passive............ 

      - oneri vari........................                   0                   0 

 

  TOTALE 21) Oneri                                           0                   0 

 

 

  TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                   0_                  0 

 

 

 

 

 RISULTATO DI ESERCIZIO.............. 

                                                       590.936-             12.441 
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 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  

AL 30 GIUGNO 2021 

 

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

La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale Associazione a natura privatistica, 

ancorché non obbligata a specifiche norme e/o disposizioni in tema di scritture contabili, 

formazione e rappresentazione del bilancio di esercizio, non assoggettata a “Revisione”, 

sottopone il proprio bilancio all’attenzione ed all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, 

organo di controllo previsto dai vigenti Regolamenti Interni.    

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.-F.I.G.C., organicamente funzionale 

alla Lega Nazionale Dilettanti sul territorio nazionale, ha a sua volta fatto propri gli stessi 

criteri informatori circa la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci di esercizio 

adottati dalla stessa L.N.D..  

Pertanto il progetto di bilancio è stato redatto secondo le norme del Codice Civile 

vigenti e la sua impostazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute e, quindi, tutte le voci corrispondono ai valori desunti dalla contabilità 

e la loro rappresentazione segue lo schema indicato agli articoli 2424 e 2425 del codice 

civile, rispettivamente per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto delle 

Gestioni mentre la redazione della presente Nota Integrativa corrisponde al dettato 

dell’articolo 2427 codice civile, informata nella sua struttura alle disposizioni dell’articoli 

2435 bis, 5° comma. 

Inoltre il progetto di bilancio in commento è stato redatto mantenendo invariati i 

criteri di classificazione e di valutazione di tutte le parti iscritte. 
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In linea generale si precisa che: 
 

- il presente bilancio al 30 giugno 2021 si chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 

590.936,48 . Nella Relazione sulla gestione, a cui si rimanda, viene trattato ampiamente il 

tema dell’impatto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui fatti di gestione dell’Ente. 

Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del bilancio, 

malgrado il Comitato abbia regolarmente provveduto ad avviare le proprie attività 

istituzionali, permane incertezza per quanto concerne l’andamento della stagione sportiva 

2021/2022. Qualora le Autorità pubbliche dovessero bloccare di nuovo le attività sportive 

dilettantistiche, per ovvie ed insindacabili ragioni legate al peggioramento dei dati 

epidemiologici, allora il CR Lombardia registrerebbe ulteriori ripercussioni sul bilancio di 

esercizio, così come già accaduto nella stagione in esame. 

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso  a deroghe di 

cui all’articolo 2423, comma 4, ed all’articolo 2423 bis, comma 2, nonché ad altre 

disposizioni del codice civile; 

- per quanto riguarda l’andamento della gestione in analisi, si fa rinvio alla Relazione sulla 

gestione, redatta a corredo del bilancio ed informata ai criteri enunciati all’articolo 2428 

codice civile; 

- non risultano in essere contratti di locazione finanziaria; 

 In particolare e con riferimento alla situazione contabile ed al bilancio in approvazione, 

vengono fornite le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che seguono in conformità a 

quanto stabilito dalla normativa vigente più sopra richiamata. 
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1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE RETTIFICHE DI VALORE 

(art. 2427, n. 1): 

Nel rilevare che i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui agli 

articoli 2423 bis e 2426 codice civile, specificatamente si osserva che nella formazione del 

bilancio di esercizio in analisi sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che 

seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse come sarà più avanti meglio 

precisato. 

      Inoltre, si è seguito il criterio della prudenza nella prospettiva della continuità 

dell’Ente, considerata l’analisi della capacità di continuare ad operare anche nel prossimo 

futuro e si è tenuto conto del principio della competenza nell’iscrivere proventi ed oneri 

indipendentemente dal periodo del loro incasso o pagamento.  

Nel merito: 

 

•  Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si evidenzia che risultano a 

bilancio specificatamente ed ai fini dell’art. 2427 punto 3): 

- costi di impianto ed ampliamento 0,00 € 

- costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0,00 € 

- diritti di brevetto industriale e diritti di  
   utilizzazione dell’ingegno 0,00 € 

- concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.782,00 €  
 software applicativo in concessione d’uso                                    2.782,00 € 

- immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 € 

- altre spese pluriennali 0,00 € 
 manutenzioni straordinarie su immobili                                               0,00 € 

 

 Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con l’applicazione 

dell’aliquota annua del 20%.  
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Per quanto richiesto dal punto 3 bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c., si precisa che 

nessuna immobilizzazione immateriale di durata indeterminata è iscritta a bilancio e che 

quelle di durata determinata non sono state oggetto di revisione nella sistematicità del loro 

ammortamento né nel valore originario. 

• Per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali, si rileva che le stesse sono state 

iscritte a bilancio al costo storico di acquisto rettificato dai corrispondenti fondi di 

ammortamento, sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione e, comunque, entro i limiti massimi previsti dalle aliquote 

ordinarie di cui alla normativa fiscale vigente ed in armonia al vigente “Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità” della L.N.D.   

 
Per un principio di prudenza civilistica non si è fatto ricorso a modifiche dei criteri 

di ammortamento e dei coefficienti applicati così come indicato all’art. 2426 CC  comma 1, 

n. 2, pur considerando che il contesto nel quale il Comitato svolge la propria attività 

istituzionale - ampiamente compromesso dall’epidemia -  ne avrebbe determinato le 

condizioni. 

In tale categoria di immobilizzazioni sono compresi: 

- (BII1) terreni e fabbricati, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota 

del 3% 

- (BII1) costruzioni leggere, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota 

del 10% 

- (BII2) impianti generici e mezzi di sollevamento, per i quali si è operato 

l’ammortamento in base all’aliquota del 15,50%; 

- (BII4)  impianti allarme, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è 

del 30%; 
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- (BII4) impianti termotecnici ed elettrici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento 

di riferimento è il 12%; 

- (BII4) macchinari di proiezione e impianto sonoro, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 19%;  

- (B114) impianti speciali di comunicazione, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 25%; 

- (BII3) attrezzature industriali e commerciali, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 15,50%; 

- (BII4) apparecchi radiomobili, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di 

riferimento è del 15%; 

- (BII4) stigliatura e scaffalatura, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di 

riferimento è del 12%; 

- (BII4) mobili (arredamento, scrivanie, ecc.) e macchine ordinarie di ufficio, per i quali 

l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è del 12%; 

- (BII4) macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche, per i quali l’aliquota 

annua di ammortamento di riferimento è del 20%; 

- (BII4) autoveicoli da trasporto e carrelli elevatori, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 20%; 

- (BII4) macchine operatrici, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di 

riferimento è del 15 %;  

- (BII4) ponteggi metallici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento 

è del 10%; 

 
Per quanto sopra, le quote annue di ammortamento sono sempre state determinate 

in base alle rispettive aliquote percentuali di riferimento, eccezion fatta per il primo 

esercizio nel quale può essere stata applicata una aliquota percentuale ridotta al 50%. 
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•  Immobilizzazioni finanziarie, sono rappresentate da: 

- euro 400,00 per partecipazione nella società “La Cittadella dello Sport SRL”. Tale 

partecipazione è valutata al valore nominale; 

- euro 50.000,00 per partecipazione totalitaria nella società “Calcio Lombardia Servizi 

SRL”. Tale partecipazione è valutata al valore nominale; 

- euro 468.000,00 quale finanziamento infruttifero verso la società sopra descritta. Tale 

importo è appostato tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto trattasi di 

un’operazione di finanziamento e non di un credito riconducibile a cessioni di beni o 

servizi. 

 

• Crediti vari 

Tutti i crediti sono iscritti per il loro valore nominale che si presume pari al loro valore di 

realizzo.  

    Si evidenziano crediti verso società affiliate attive per euro 139.684,73 ; verso LND per 

conto deposito disponibilità liquide, pagamenti elettronici e contributi da liquidare al CR 

per euro 2.318.040,35 nonché verso Delegazioni Provinciali e Locali per complessivi euro 

46.522,43 come da riconciliazione tra i dati contabili, i depositi bancari e le consistenze di 

cassa delle medesime. 

    Si riscontrano inoltre crediti verso la Lega Nazionale Dilettanti per complessivi euro 

544.117,33 , verso la Lega Pro per euro 390,00.  

   Tra i crediti verso altri debitori diversi si evidenziano quelli verso “debitori vari” per 

complessivi euro 17.557,16 costituiti da accantonamenti per ricavi di competenza 

dell’esercizio e da crediti ancora da riscuotere così suddivisi:  
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o spese anticipate per IV Categoria da recuperare 11.334,65 € 
o anticipazioni per tasse rifiuti da recuperare 4.715,29 € 
o anticipazioni varie da recuperare 1.507,22 € 

Totale 17.557,16 € 

ed inoltre crediti   

→ verso la società Federcalcio S.r.l. per riparto spese condominiali  
(locali in uso a S.G.S. e A.I.A. C.R.A. Lombardia)  44.277,19 € 

→ verso società inattive 47.845,30 € 
→ per acconti di imposte   11.410,00 € 
→ verso Regione Lombardia per contributi 33.000,00 € 
→ per anticipi spedizioni postali   5.592,36 € 

Totale 142.124,85 € 

per un totale voce C) 5) entro i 12 mesi pari a  159.682,01 € 

 

Tra gli altri crediti sono iscritti “crediti per nostri depositi cauzionali” al valore nominale, 

esigibili oltre i dodici mesi e pari ad euro 6.278,24. 

•   Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

•   I ratei ed i risconti sono stati iscritti tenendo conto del principio della competenza 

temporale. 

•  I debiti contratti sono costituiti da mutui bancari per € 140.080,43 , da finanziamenti 

erogati dalla L.N.D. per complessivi € 260.000,00, verso società affiliate - attive ed inattive 

- € 4.615.072,62; verso L.N.D. per competenze FIGC/SGS, verso altri Comitati Divisioni e 

Settori per depositi spese arbitrali tornei, verso altre Leghe, Figc e Coni per un totale di € 

76.316,73 (meglio dettagliati al successivo punto 3 della presente Nota Integrativa); verso 

fornitori € 183.723,91 e altri debiti verso creditori diversi € 253.918,82 composti da fornitori 

per fatture da ricevere € 46.573,17, collaboratori per rimborsi spese € 7.384,73, 

accantonamento premi di preparazione da liquidare € 81.331,84 ed accantonamenti per 

costi di competenza dell’esercizio € 118.629,08 così suddivisi:  

 

o spese assistenti arbitri per gare play out off  comp. s.s. precedenti  20.400,51 € 

o competenze per tornei e campionati SGS comp. s.s. precedenti 36.485,00 € 

o accrediti a società affiliate da liquidare  14.590,21 € 



Relazione gestionale biennale C.R. Lombardia – Stagioni Sportive 2020/21 – 2021/22 

 

47 
 

o diarie e note spese a collaboratori da liquidare  9.128,98 € 

o ratei spese condominiali Delegazioni Prov.li 9.115,56 € 

o premio di produzione ed oneri sociali dipendenti da liquidare 26.479,36 € 

o ratei per costi vari 2.429,46 € 

 TOTALE 118.629,08 € 

   Anche le altre esposizioni debitorie verso l’Erario pari ad € 11.410,00 sono relative alla 

gestione corrente. 

   Tutte le poste che rilevano una posizione di debito del Comitato Regionale Lombardia 

sono state valutate al loro valore nominale. 
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2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427, n. 2): 

  Nell’esercizio in commento si rilevano le movimentazioni qui di seguito illustrate 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

SOFTWARE APPLICATIVO 

Valore ad inizio esercizio 144.452,96 

Incrementi nell’esercizio 597,80 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 145.050,76 

  

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 140.929,45 

Ammortamenti esercizio in corso 1.339,31 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 142.268,76 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 2.782,00 

 

COSTI PLURIENNALI – MANUTENZIONE SU IMMOBILI 

Valore ad inizio esercizio 346.857,74 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 346.857,74 
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Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 346.857,74 

Ammortamenti esercizio in corso 0,00 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 346.857,74 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 0,00 

 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (art. 2427, n. 4): 

TERRENI E FABBRICATI 

Valore ad inizio esercizio 6.203.300,81 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 6.203.300,81 

  

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 3.511.346,15 

Ammortamenti esercizio in corso 186.099,02 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 3.697.445,17 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 2.505.855,64 
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COSTRUZIONI LEGGERE 

Valore ad inizio esercizio 33.124,35 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 33.124,35 

  

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 21.547,48 

Ammortamenti esercizio in corso 3.172,37 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 24.719,85 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 8.404,50 

 

Valore totale TERRENI E FABBRICATI espresso in bilancio 2.514.260,14 

 

MACCHINARI PER PROIEZIONE E IMPIANTI AUDIO/VIDEO 

Valore ad inizio esercizio 10.316,63 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 10.316,63 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 9.925,84 

Ammortamenti esercizio in corso 103,85 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 10.029,69 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 286,94 



Relazione gestionale biennale C.R. Lombardia – Stagioni Sportive 2020/21 – 2021/22 

 

51 
 

IMPIANTI TERMOTECNICI E DI CONDIZIONAMENTO 

Valore ad inizio esercizio 188.367,49 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 188.367,49 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 160.362,02 

Ammortamenti esercizio in corso 10.033,69 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 170.395,71 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 17.971,78 

 

Valore totale IMPIANTI E MACCHINARI espresso in bilancio 18.258,72 

 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 

Valore ad inizio esercizio 70.225,37 

Incrementi nell’esercizio 2.440,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 72.665,37 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 67.812,18        

Ammortamenti esercizio in corso 623,67 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 68.435,85        

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 4.229,52 

Valore totale ATTREZZATURA VARIA espresso in bilancio  4.229,52 
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MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO ORDINARIE 

Valore ad inizio esercizio 573.888,23 

Incrementi nell’esercizio 1.480,90 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 575.369,13 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 488.237,48 

Ammortamenti esercizio in corso 24.843,17 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 513.080,65 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 62.288,48 

 

MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO 

Valore ad inizio esercizio 711.774,32 

Incrementi nell’esercizio 31.081,20 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 742.855,52 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 678.217,71 

Ammortamenti esercizio in corso 16.689,23 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 694.906,94 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 47.948,58 
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IMPIANTI ALLARME, RIPRODUZIONE FOTO/CINEMATOGRAFICA 

Valore ad inizio esercizio 1.732,40 

Incrementi nell’esercizio 1.049,20 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 2.781,60 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 1.732,40 

Ammortamenti esercizio in corso 99,67 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 1.832,07 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 949,53 

 

APPARECCHI RADIOMOBILI 

Valore ad inizio esercizio 277,98 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 277,98 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 277,98 

Ammortamenti esercizio in corso 0,00 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 277,98 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 0,00 

 

Valore totale ALTRI BENI MATERIALI espresso in bilancio 111.186,59 

Per nessuna voce sono state eseguite rivalutazioni e/o svalutazioni. 



Relazione gestionale biennale C.R. Lombardia – Stagioni Sportive 2020/21 – 2021/22 

 

54 
 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 

PARTECIPAZIONI  

Valore ad inizio esercizio 50.400,00 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore di fine esercizio 50.400,00 

 

CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE  

Valore ad inizio esercizio 520.000,00 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 52.000,00 

Valore di fine esercizio 468.000,00 

 

Valore totale IMMOB. FINANZIARIE espresso in bilancio 518.400,00 

 

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E 

DEL PASSIVO (art. 2427, n. 4): 

 

ATTIVITA’ 

 

C/II/1 – Crediti verso Società Affiliate Attive  

Consistenza ad inizio esercizio 88.702,77 

Incrementi  139.684,73 

Decrementi  88.702,77 

Valore a fine esercizio 139.684,73 
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C/II/2 – Crediti verso L.N.D. per disp. liquide, pagamenti elettronici e contributi da 

liquidare 

Consistenza ad inizio esercizio 215.927,58 

Incrementi  12.135.082,49 

Decrementi  10.032.969,72 

Valore a fine esercizio 2.318.040,35 

 

C/II/3 – Crediti verso altri Comitati Divisioni e Settori 

Consistenza ad inizio esercizio 41.471,35 

Incrementi  887.400,88 

Decrementi  882.349,80 

Valore a fine esercizio 46.522,43 

 

C/II/4 – Crediti verso altre Leghe – F.I.G.C. e C.O.N.I. 

Consistenza ad inizio esercizio 244.595,21 

Incrementi  942.603,60 

Decrementi  643.081,48 

Valore a fine esercizio 544.117,33 

 

C/II/5 - Crediti verso altri debitori diversi * 

Consistenza ad inizio esercizio 139.449,70 

Incrementi  186.909,25 

Decrementi  160.398,70 

Valore a fine esercizio 165.960,25 

* Tale raggruppamento considera i crediti verso Federcalcio S.r.l. per euro 44.277,19 – verso 

Regione Lombardia per contributi da liquidare per euro 33.000,00 - verso società inattive per euro 

47.845,30 - crediti vari entro i 12 mesi (debitori vari) per euro 17.557,16 - crediti per depositi per 

euro 5.592,36 - crediti per acconti di imposte per euro 11.410,00 e crediti vari oltre i 12 mesi per 

euro 6.278,24. 
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C/III/1 – Partecipazioni 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

C/III/2 – Altri titoli 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

C/IV/1 – Disponibilità liquide – depositi bancari e postali 

Consistenza ad inizio esercizio 102.461,65 

Incrementi  9.181.547,51 

Decrementi  8.896.716,73 

Valore a fine esercizio 387.292,43 

 

C/IV/2 – Disponibilità liquide – Assegni 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  48.466,26 

Decrementi  48.466,26 

Valore a fine esercizio 0,00 
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C/IV/3 – Disponibilità liquide – Denaro e valori in cassa * 

Consistenza ad inizio esercizio 4.107,29 

Incrementi  18.159,44 

Decrementi  21.309,62 

Valore a fine esercizio 957,11 

* tale raggruppamento comprende il denaro in cassa per 725,11 euro ed il saldo della carta 

prepagata pari ad euro 232,00. 

 

D/1 – Ratei Attivi 

Consistenza ad inizio esercizio 6.100,00 

Incrementi  6.100,00 

Decrementi  6.100,00 

Valore a fine esercizio 6.100,00 

 

D/2 - Risconti attivi 

Consistenza ad inizio esercizio 15.341,50 

Incrementi  14.797,45 

Decrementi  18.543,36 

Valore a fine esercizio 11.595,59 

 

PASSIVITA’ E NETTO 

 

A/I) – Capitale 

Fondo comune 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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A/II) – Società Affiliate c/contributi in c/Fondo Comune 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

A/III) – Contributi di terzi vincolati (vedi pag.32 - PROVENTI)* 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  397.367,09 

Decrementi  364.367,09 

Valore a fine esercizio 33.000,00 

* il conto è movimentato dal transito dei contributi FIGC per il Settore Giovanile e Scolastico pari ad 

euro 331.367,09 e dai contributi da Regione Lombardia per euro 66.000,00 di cui 33.000,00 da 

incassare. 

A/IV) – Avanzo di esercizio portato a nuovo 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  12.440,79 

Decrementi  12.440,79 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

A/V) – Disavanzo di esercizio portato a nuovo 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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A/VI) – Fondo Riserva  

Consistenza ad inizio esercizio 1.627.237,98 

Incrementi  12.440,79 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 1.639.678,77 

 

A/VII) – Altre Riserve 

- Riserva Straordinaria                 ___________0,00__ 

- ……………………...                           ___________0,00__ 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio* 0,00 

*(riserva arrotondamento decimali) 

 

A/VIII) – Avanzo di esercizio  

Consistenza ad inizio esercizio 12.440,79 

Incrementi  0,00 

Decrementi  12.440,79 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

A/IX – Disavanzo di esercizio 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  590.936,48 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 590.936,48 
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B – Fondi per rischi e oneri * 

Consistenza ad inizio esercizio 168.200,19 

Incrementi  0,00 

Decrementi  8.209,810 

Valore a fine esercizio 159.990,39 

* Tale raggruppamento considera il Fondo Eventi Straordinari per euro 36.873,48 , il Fondo 

Garanzia Passività Potenziali per euro 74.516,90 , il Fondo Lavori Edili per Manutenzioni per euro 

26.326,71 , il Fondo Investimenti in Immobilizzazioni Tecniche per euro 12.273,30 ed il Fondo 

Gestione Sicurezza per euro 10.000,00. Tali fondi sono meglio descritti a pag. 27 al capitolo ALTRI 

FONDI.  

C – Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/1 – Debiti verso banche (mutui) 

Consistenza ad inizio esercizio 192.889,26 

Incrementi  0,00 

Decrementi  52.808,83 

Valore a fine esercizio 140.080,43 

 

D/2 – Debiti verso altri finanziatori (mutuo LND) 

Consistenza ad inizio esercizio 345.000,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  85.000,00 

Valore a fine esercizio 260.000,00 
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D/3 – Debiti verso Società Affiliate Attive e Inattive * 

Consistenza ad inizio esercizio 1.472.671,42 

Incrementi  20.770.270,46 

Decrementi  17.627.869,26 

Valore a fine esercizio 4.615.072,62 

* Il raggruppamento comprende debiti v/società attive per euro 4.574.079,43 e debiti v/società 

inattive per euro 40.993,19. 

D/4 – Debiti verso L.N.D. * 

Consistenza ad inizio esercizio 8.762,10 

Incrementi  2.572.186,18 

Decrementi  2.573.888,26 

Valore a fine esercizio 7.060,02 

* il saldo riguarda debiti verso la «FIGC - Settore Giovanile e Scolastico» per spettanze da liquidare 

attraverso la L.N.D.. 

D/5 – Debiti verso Altri Comitati Divisioni e Settori 

Consistenza ad inizio esercizio 30.470,87 

Incrementi  182.235,34 

Decrementi  185.507,73 

Valore a fine esercizio 27.198,48 

 

D/6 – Debiti verso Altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.* 

Consistenza ad inizio esercizio 13.451,20 

Incrementi  1.286.899,50 

Decrementi  1.258.292,47 

Valore a fine esercizio 42.058,23 

* Trattasi di debiti verso altre leghe e L.N.D. per euro 23.012,54 e verso la F.I.G.C. per pratiche di 

segreteria federale e varie per euro 19.045,69. 
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D/7 – Acconti 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/8 – Debiti verso fornitori 

Consistenza ad inizio esercizio 136.053,43 

Incrementi  844.584,70 

Decrementi  796.914,22 

Valore a fine esercizio 183.723,91 

 

D/9 – Debiti verso creditori diversi 

Consistenza ad inizio esercizio 258.439,17 

Incrementi  364.934,13 

Decrementi  369.454,48 

Valore a fine esercizio 253.918,82 

 

D/10 – Debiti Tributari                                

Consistenza ad inizio esercizio 13.720,05 

Incrementi  11.410,00 

Decrementi    13.720,05 

Valore a fine esercizio 11.410,00 
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D/11 – Debiti verso Istituti Prev. Sicurezza Sociale 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/12 – Altri debiti 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/13 – Debiti verso strutture collegate 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

E/1– Ratei Passivi 

Consistenza ad inizio esercizio 6.292,44 

Incrementi  5.811,84 

Decrementi  4.972,28 

Valore a fine esercizio 7.132,00 
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E/2 – Risconti Passivi 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

CONTI D’ORDINE 

Beni Strumentali in leasing 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

Per questa ultima voce si ritiene opportuno rinviare ogni commento a quanto si illustrerà 

al successivo punto 9).  
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4) PARTECIPAZIONI IN ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (art. 2427, n. 5): 
Il Comitato Regionale Lombardia detiene il 100% del capitale sociale della società “Calcio 

Lombardia Servizi SRL” così come riassunto nel seguente prospetto. 

Denominazione CALCIO LOMBARDIA SERVIZI SRL 

Sede  20122 Milano – Via Riccardo Pitteri n.95/2 

Valore nominale capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. 

Percentuale detenuta 100 % 

Valore nominale detenuto Euro   50.000,00 

Patrimonio netto totale Euro 197.181,00 al 30/06/2021 

Utile (Perdita)  Euro   28.758,00 al 30/06/2021 

 

Il Comitato Regionale Lombardia detiene inoltre il 4% del capitale sociale della società “La 

Cittadella dello Sport SRL” così come riassunto nel seguente prospetto. 

Denominazione LA CITTADELLA DELLO SPORT SRL 

Sede  20122 Milano – Via Santa Tecla n.5 

Valore nominale capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. 

Percentuale detenuta 4 % 

Valore nominale detenuto Euro        400,00 

Patrimonio netto totale Euro 278.754,00 al 31/12/2020 

Utile (Perdita)  Euro   26.234,00 al 31/12/2020 
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5)  CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI 

CONNESSE (art. 2427, n. 6): 

A) CREDITI pari a un totale di   Euro         468.000,00 

B) DEBITI pari a un totale di      Euro         400.080,43 

I crediti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti dal finanziamento 

infruttifero erogato in favore della società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL, iscritto 

tra le immobilizzazioni finanziare per un importo, valutato al valore nominale, di euro 

468.000,00 di cui euro 52.000,00 con scadenza entro i 12 mesi.  

I debiti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti da: 

- n.1 mutuo contratto con la banca INTESASANPAOLO SPA per un ammontare 

complessivo di Euro 140.080,43 di cui Euro 54.619,58 con scadenza entro i 12 mesi; 

- n.3 finanziamenti ricevuti dalla L.N.D. per un ammontare complessivo di Euro 

260.000,00 di cui Euro 85.000,00 con scadenza entro i 12 mesi. 
Tali finanziamenti sono iscritti in bilancio per la quota capitale ancora da rimborsare, 

valutata al valore nominale.  

Il sopra citato mutuo bancario è così strutturato: 

 

Mutuo n.  6312235 

Data stipula 19/12/2003 

Importo originario € 850.000,00 

Debito residuo al 30/06/2021 € 140.080,43 

Durata ventennale (40 semestri) 
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Rimborso rate semestrali al 31/12 e 30/06 

Tasso applicato Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread 1,05% (dopo 

la rinegoziazione del 02/03/2010) 

Immobile in ipoteca Via  Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano 

Data accensione ipoteca 24/12/2003 

Durata ipoteca a scadenza del mutuo 

Valore ipoteca € 1.275.000,00 

 

Si precisa che in data 30/06/2020 è stato estinto il mutuo n. 3261096 sottoscritto in data 

26/05/2000 con durata ventennale. In data 31 luglio 2020 la banca IntesaSanpaolo Spa ha 

rilasciato una formale quietanza relativamente ai pagamenti ricevuti confermando di aver 

provveduto a trasmettere la comunicazione attestante l’estinzione di dette obbligazioni al 

Servizio di pubblicità immobiliare della competente Agenzia del Territorio ai fini della 

cancellazione dell’ipoteca. 

 

6) COMPOSIZIONE VOCI “RATEI E RISCONTI” (ATTIVI E PASSIVI), “ALTRI FONDI” ed 

“ALTRE RISERVE”(art. 2427, n. 7): 

a) RATEI ATTIVI totale a bilancio                               Euro               6.100,00 

• Ratei attivi di esercizio: 
= canoni di sublocazione strutture sportive 
 

b)   RISCONTI ATTIVI sono così composti: 

• Risconti attivi di esercizio:                        Euro           11.595,59 
= canoni di locazione                5.462,37       
= premi assicurazioni                           3.235,86 
= canoni manutenzione                         2.451,09 
= canoni di noleggio apparecchiature     425,72 
= utenze                20,55   

• Risconti attivi pluriennali beni di terzi         Euro …..……..……0,00          
•   Risconti attivi su contratti leasing    Euro ……...…….…0,00                              

 
 

Totale a bilancio Euro                                                                              17.695,59 
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c)  RATEI PASSIVI           Euro         7.132,00  

• Canoni per concessione immobili  
 

d)  RISCONTI  PASSIVI. Sono costituiti da: 

= ………………………………………………………  Euro …..…….        0,00 

= ………………………………………………………  Euro _______________ 

    TOTALE A BILANCIO                                             Euro                        0,00 

Totale a bilancio Euro                 7.132,00 
 

e) ALTRI FONDI  

•      Movimentazione Fondi a destinazione vincolata 

→ Fondo Garanzia Passività Potenziali (FONDO “A”)  
Costituito in esercizi precedenti per la copertura delle presumibili perdite su crediti 

ed altre perdite potenziali, al 30/06/2020 riportava un saldo di euro 80.000,00. 

Durante l’esercizio in esame si registrano utilizzi del fondo per un importo 

complessivo di euro 5.483,10 a copertura della dichiarata inesigibilità dei crediti 

verso società inattive, così come da autorizzazione allo stralcio ottenuta dalla L.N.D. 

Dopo un’attenta analisi sulla solvibilità dei crediti vantati dal Comitato nel loro 

complesso, in particolar modo nei confronti di società attive ed inattive, il Consiglio 

di Presidenza ritiene congruo il saldo residuo del fondo al 30/06/2021 pari ad euro 

74.516,90. 

→ Fondo Lavori Edili per Manutenzioni (FONDO “B”) 
Costituito in esercizi precedenti a copertura degli oneri di manutenzione sugli 

immobili, al 30/06/2020 riportava un saldo pari ad euro 26.326,71. Tale fondo non 

ha subito variazioni durante l’esercizio. Il Consiglio di Presidenza ritiene opportuno 

mantenere il valore del fondo con la medesima destinazione. 

→ Fondo Eventi straordinari (FONDO “C”)          
Costituito in esercizi precedenti a copertura di imprevedibili eventi straordinari, al 

30/06/2020 riportava un saldo pari ad euro 36.873,48. Tale fondo non ha subito 

variazioni durante l’esercizio. 
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→ Fondo Gestione Sicurezza (FONDO “D”)          
Costituito nella Stagione Sportiva 2016/2017 con delibera del Consiglio di 

Presidenza in ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla L.N.D. con comunicazione 

del 16/03/2017 prot. 762 Amm/GL. La dotazione del fondo è pari ad euro 10.000,00 

valutata congrua rispetto alla struttura ed alle esigenze del Comitato Regionale. 

→ Fondo Investimenti in Immobilizzazioni Tecniche (FONDO “E”)          
Fondo costituito nella stagione sportiva 2019/2020 a copertura delle spese in corso 

al termine dell’esercizio relative alla sostituzione dei PC ritenuti obsoleti per 

l’impossibilità di aggiornamenti software. 

Durante l’esercizio in esame si registra un utilizzo del fondo per un importo di euro 

2.726,70 pari alle quote di ammortamento relativi ai suddetti PC. 

Il saldo residuo del fondo al 30/06/2021 ammonta ad euro 12.273,30. 

 

Prospetto di movimentazione dei fondi  

MOVIMENTAZIONI FONDO 

“A” 

FONDO “B” FONDO 

“C” 

FONDO “D” FONDO 

“E” 

FONDI 

DISPONIBILI 

TOTALI 

Situazione all’apertura 80.000,00 26.326,71 36.873,48 10.000,00 15.000,00 166.873,48 166.873,48 

Incrementi d’esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Decrementi d’esercizio 5.483,10 0,00 0,00 0,00 2.726,70 8.209,80 8.209,80 

Situazione di chiusura 74.516,90 26.326,71 36.873,48 10.000,00 15.000,00 159.990,39 159.990,39 

 

f) FONDO DI RISERVA. Come evidenziato nella “Relazione della Gestione” in commento alla 

“Situazione patrimoniale finanziaria”, il saldo risultante alla data di bilancio pari ad Euro 

1.639.678,77 si è incrementato rispetto al saldo dell’esercizio precedente in quanto è stata 

deliberata la destinazione dell’avanzo conseguito nell’esercizio precedente al Fondo 

Riserva. 
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7) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (art. 2427, n. 7 bis): 

 
Il Patrimonio netto è pari a €         1.081.742,29          così costituito: 

• Contributi di terzi vincolati 
    €              33.000,00  

• Fondo Riserva 
€         1.639.678,77  

• Altre Riserve 
€                       0,00  

• Avanzo esercizio  

• Disavanzo esercizio 

€                       0,00 

€           (590.936,48)  

 

 

8) ONERI FINANZIARI PATRIMONIALIZZATI (art. 2427, n. 8): 

Non si è proceduto ad alcuna patrimonializzazione di oneri finanziari, né nell’esercizio 

in commento né in quello precedente. 

 

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, LORO  COMPOSIZIONE  E  

NATURA.  CONTI D’ORDINE E FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA (art. 2427, n. 9): 

Nella gestione in commento non risultano altri impegni oltre a quelli già iscritti a Stato 

Patrimoniale o illustrati nella Relazione sulla Gestione e/o nella presente Nota 

Integrativa. 

 

10) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 2425 C.C. N. 15,  DIVERSI  DAI  

DIVIDENDI (art. 2427, n. 11): 

Pur detenendo la partecipazione totalitaria al capitale sociale della società «Calcio 

Lombardia Servizi SRL» ed una partecipazione del 4% del capitale sociale della società «La 

cittadella dello Sport SRL», non sono stati conseguiti tali proventi in quanto le stesse non 

hanno distribuito utili.  
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11) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (art. 2427, n. 12): 

       Alla voce C17 del conto economico sono allocati i sotto specificati interessi ed oneri: 

= interessi passivi banche € 0,00 

= interessi passivi fornitori € 0,00 

= altri interessi passivi (finanziamenti e mutui) € 8.103,68 

Totale a bilancio € 8.103,68 

 

12)   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (art. 2427, n. 13): 

Nell’esercizio in commento non si sono manifestati oneri e proventi straordinari.   

 

13) NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA (art. 2427, n. 15)  

Il numero dei dipendenti risulta così ripartito negli ultimi esercizi: 

 

Esercizio 
Dipendenti  

L.N.D. 

Dipendenti  

di Terzi 

Totale  

Dipendenti 

2010/2011 14 0 14 

2011/2012 14 0 14 

2012/2013 27 0 27 

2013/2014 27 0 27 

2014/2015 27 0 27 

2015/2016 28 0 28 

2016/2017 28 0 28 

2017/2018 29 0 29 

2018/2019 29 0 29 

2019/2020 29 0 29 

2020/2021 27 0 27 
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Si evidenzia inoltre, come già commentato nei precedenti esercizi, che nel corso della 

stagione sportiva 2011/2012 la Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito di un ampio progetto 

di rinnovamento dei servizi alle affiliate, procedette all’assunzione di n.14 dipendenti con 

qualifica di apprendisti con mansioni impiegatizie. A tutt’oggi i suddetti dipendenti hanno 

acquisito la qualifica di impiegato di III livello. 

Tali risorse umane sono destinate all’attività amministrativa delle tredici Delegazioni 

Provinciali ed una presso la sede regionale. Il Comitato è gravato dell’eventuale costo che 

dovesse eccedere il budget sostenuto, per mezzo della L.N.D., attraverso le risorse 

rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del calcio professionistico.  

 

14) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DALL’ENTE (art. 2427, n. 18): 

Nessuna.  

 

15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427, n.  

     20): 

Nessuno.  

 

16) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art.  

      2427, n. 21): 

Nessuno.  

 

     Infine, nel ribadire che i proventi e le spese sono stati determinati secondo il criterio di 

competenza e sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e quant’altro ai 

sensi dell’articolo 2425 bis del codice civile, si ritiene utile fornire, a corollario di quanto fin 

qui esposto in armonia alle informative richieste dall’articolo 2427 codice civile, le seguenti 

ulteriori informazioni relativamente al periodo in commento con riferimento al Rendiconto 

delle Gestioni. 
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PROVENTI 

A) CONTRIBUTI   

    Risultano di competenza della gestione in analisi i seguenti contributi da terzi vincolati:  

contributi ordinari F.I.G.C. pari ad euro 331.367,10 quale budget assegnato dalla Figc per 

l’attività di Settore Giovanile e Scolastico imputato a cadenza trimestrale; 

contributi straordinari da Regione Lombardia pari ad euro 66.000,00 destinati alle n.33 

società di categoria Eccellenza che – nella stagione sportiva 2020/2021 – hanno partecipato 

alla nuova formulazione del campionato dichiarato di preminente interesse nazionale. Tali 

contributi hanno la finalità di sostenere gli oneri subiti dalle società per l’effettuazione dei 

tamponi in applicazione del protocollo FIGC.  

Alla data di chiusura del presente bilancio, risulta accreditata una somma a titolo di acconto 

pari alla metà del contributo assegnato. Successivamente alla chiusura della stagione 

sportiva – così come indicato da Regione Lombardia - il Comitato ha prontamente 

rendicontato le spese oggetto di contribuzione in attesa dell’incasso del saldo. 

contributi straordinari L.N.D. erogati a seguito dell’attivazione del Regolamento per la 

distribuzione delle risorse rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi pari ad 

euro 296.495,23 e finalizzati al supporto dei costi di struttura sostenuti dai Comitati 

Regionali;  

contributi per svolgimento tornei pari euro 10.000,00 erogati dalla Regione Lombardia a 

seguito dell’aggiudicazione di bandi di assegnazione fondi per manifestazioni sportive 

regionali. 

 

Si rimanda alla lettura della Relazione sulla Gestione per la descrizione completa dei 

contributi pervenuti al Comitato Regionale ed accreditati alle società affiliate per 

emergenza da Covid-19 . 
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B) ONERI E PROVENTI FINANZIARI   

      In questa sede si ritiene opportuno analizzare in modo analitico, attraverso la 

classificazione che viene qui di seguito rappresentata, i proventi e gli oneri di natura 

finanziaria: 

- proventi finanziari 

€              10,73    per interessi attivi su c/c bancari 

€              10,73   TOTALE 

 

- oneri finanziari 

€                0,00    per interessi passivi su c/c bancari 

€         8.103,68    per interessi passivi su mutui e finanziamenti 

 €         8.103,68    TOTALE 

 

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI PUBBLICI (FUND RAISING) 

Il Comitato Regionale Lombardia non ha organizzato alcuna raccolta pubblica di denaro 
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D) PROSPETTO DI DETTAGLIO DEL RENDICONTO DELLE_GESTIONI 

Tale prospetto è elaborato suddividendo i costi ed i proventi per settore a differenza del 

bilancio CEE che espone i valori economici per natura. 

 

 Oneri Proventi 

 d’esercizio eserc.prec. d’esercizio eserc.prec. 

Attività Istituzionale 752.950,25 644.676,01 370.261,05 702.346,51 

Campionati Ufficiali 365.861,06 1.216.873,16 638.476,00 2.354.221,38 

Attività Ricreativa 2.495,47 5.417,36 10.170,00 24.780,00 

Gare e Tornei 78.449,59 184.034,97 84.289,34 162.140,43 

Oneri e prov.non specifici 1.079.434,77 1.320.507,63 706.217,58 380.935,11 

Attività S.G.S. 444.433,45 560.486,13 331.367,09 331.367,09 

TOTALI  2.723.624,59 3.931.995,26 2.140.781,06 3.955.790,52 

     

Valore delle Gestioni 582.843,53   24.309,69 

Oneri e Proventi finanziari 8.103,68 11.424,20 10,73 69,73 

Rett.valore attività finanz.     

Oneri e prov.straordinari     

TOTALI 590.947,21 11.424,20 10,73 24.379,42 

Avanzo (Disavanzo) Gestione  12.440,79 (590.936,48)  
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ALTRE INFORMAZIONI 

      Da ultimo vi è da evidenziare che: 

• non si è mai provveduto alla rivalutazione dei  beni; 

• il Comitato Regionale Lombardia quale Ente non profit non distribuisce dividendi. 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto le scritture contabili nonché la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito nell’esercizio in commento.  

 

Per il Consiglio di Presidenza 

Il Presidente 

(Carlo Tavecchio) 
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VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DEL 12 OTTOBRE 2021 

Oggi, addì 12 ottobre 2021 alle ore 17.00 presso la sede CRL in Milano Via Pitteri 95/2 sono 

presenti i sottoscritti Revisori al fine di procedere all’esame del Bilancio d’esercizio della 

stagione sportiva 1/7/2020-30/6/2021 per la stesura della relativa relazione, in 

ottemperanza agli obblighi statuiti dall’art. 22 del R.A.C..  

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il Bilancio d’esercizio al 30/06/2021, la nota 

integrativa e la relazione sulla gestione sono stati predisposti dall’Ufficio Amministrazione 

e Contabilità ed approvati dal Consiglio di Presidenza in data 28 Settembre 2021 e dunque 

entro i termini previsti dall’art. 57 del R.A.C..  

I sottoscritti revisori hanno, in seguito, esaminato la nota integrativa e la relazione sulla 

gestione. 

Viene quindi verificata la corrispondenza dei saldi contabili con le risultanze del Conto 

Consuntivo ed il Collegio dei Revisori procede alla stesura della seguente: 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNUALE 

DEL PERIODO 1/7/2020 -  30/06/2021 

Il Collegio dei Revisori, in ossequio al Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

(R.A.C.), ha esaminato il Bilancio d’esercizio al 30/06/2021 predisposto dall’Ufficio 

Amministrazione e Contabilità ed approvato dal Consiglio di Presidenza in data 28 

settembre 2021 e dunque entro i termini previsti dall’art. 57 del R.A.C..  

Il Collegio dà preliminarmente atto: 
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➢ di avere svolto le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 87 del R.A.C. con periodicità 

almeno trimestrale; 

➢ di essere informato delle attività e delle deliberazioni prese dal Consiglio di 

Presidenza e dal Consiglio Direttivo avendo letto i libri verbali delle adunanze dei 

sopra citati organi e di avere partecipato, anche disgiuntamente a tutte le riunioni 

indette; 

➢  di avere effettuato controlli a campione sulle schede contabili e sulla parte dei 

documenti reperiti presso l’Ufficio Amministrativo del C.R.L.; 

➢ di avere verificato (parzialmente, a parere del solo Presidente) attraverso le 

ispezioni periodiche le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa e 

contabile e di essere stato informato in dettaglio dal responsabile amministrativo 

e dal consigliere delegato in merito alle rettifiche contabili operate nell’ambito di 

riclassificazione e corretta quantificazione di alcune poste patrimoniali ed 

economiche, come oltre più specificamente indicato; 

➢ che per quanto concerne il Presidente del Collegio, di avere riscontrato una 

significativa difficoltà nello svolgimento dell’incarico, per la mancata o solo parziale 

messa a disposizione, sia su richiesta che durante gli accessi, di documenti 

amministrativi e legali necessari all’espletamento dell’incarico; 

➢ di avere verificato, solo parzialmente per quanto concerne il Presidente, attraverso 

gli atti amministrativi e tramite colloqui con i Consiglieri, il responsabile 

amministrativo la adeguatezza in generale dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile, l’efficacia del suo concreto funzionamento e le 

procedure implementate a livello amministrativo ai fini del controllo interno; 

➢ ad esito della attività di vigilanza svolta e delle verifiche contabili esperite nel corso 

dell’esercizio, il Collegio dei Revisori esprime quindi il proprio parere ai sensi 



Relazione gestionale biennale C.R. Lombardia – Stagioni Sportive 2020/21 – 2021/22 

 

79 
 

dell’art. 88, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.); 

dichiara di avere vigilato, nei limiti di quanto precedentemente indicato, sulla 

corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili con i risultati di bilancio 

giungendo a contrastanti pareri circa i rilievi in ordine alla regolarità della gestione, 

alla sua efficienza ed alla sua economicità. 

Con riferimento al Conto Consuntivo relativo al periodo 1/7/2020 - 30/6/2021 il Collegio dà 

atto che dalla proposta di Bilancio approvata dal Consiglio di Presidenza le sue risultanze 

sono così sintetizzate: 

Stato Patrimoniale 

• Crediti v/affiliate per versam. ancora dovuti            €.             0,00 =  
• Immobilizzazioni immateriali              €.                2.782,00 = 
• Immobilizzazioni materiali                   €.           2.647.934,97 = 
• Immobilizzazioni finanziarie              €.              518.400,00 = 
•  Attivo circolante              €.         3.602.574,63 = 
• Ratei e risconti attivi                         €.                 17.695,59= 

Totale attivo              €.             6.789.387,19 = 
 

• Patrimonio netto                 €.          1.672.678.77= 
• Fondi per rischi ed oneri    €.             159.990,39= 
• Trattam. Fine Rapporto lavoro subordinato         €.              0,00= 
• Debiti       €.         5.540.522,51= 
• Ratei e risconti passivi     €.        7.132,00= 

Risultato di esercizio                 €.       -    590.936,48= 
Totale passivo       €.        6.789.387,19 = 
 

Conto economico 

Valore della produzione     €.      2.140,781.06= 
- Costi della produzione      €.   -  2.723.624,59= 
Differenza tra valore e costi della produzione   €.      – 582.843,53= 
+/- Proventi e oneri finanziari     €.         – 8.092,95= 
+/- rettifiche di valore di attività finanziarie               €.            0,00 = 
+/- proventi ed oneri straordinari    €.            0,00 = 
+/- arrotondamento da euro                                                    €                    0,00 = 
Risultato di esercizio      €.       – 590.936,48= 
        ================ 
I dati sopra esposti sono rappresentati nei rispettivi capitoli e categorie del Rendiconto 

Amministrativo. 
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Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 86 del R.A.C., ha verificato la corretta 

corrispondenza del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili. 

Dà atto che: 

➢ i documenti che compongono il bilancio sono quelli previsti dall’art. 17 del R.A.C.: 

Stato Patrimoniale, Rendiconto economico delle Gestioni, nota integrativa e 

Relazione sulla Gestione annua; 

➢ tali documenti rispecchiano i contenuti minimi previsti dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del 

R.A.C. e per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto economico 

contengono, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del R.A.C., l’indicazione della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente; 

➢ il Consiglio di Presidenza ha dichiarato di aver seguito il disposto del terzo comma 

dell’art. 16 del R.A.C.. 

Si registrano, nel presente bilancio, sopravvenienze attive per complessivi euro 113.438,39 

di cui riconducibili alle procedure previste ex art. 14 del RAC: 

- Perenzione di debiti verso società inattive (operazione effettuata con autorizzazione da 

parte della Lega Nazionale Dilettanti) per € 21.241,50; 

- Debito verso il fornitore Dastesolar Srl per € 28.866,00 (risalente al bilancio 2009/2010). 

Riguardo a tale debito il Collegio dei Revisori rileva che nel progetto di bilancio così 

come è stato approvato dal Consiglio di Presidenza lo stralcio di tale posta debitoria è 

avvenuto (in diretta conseguenza di specifica indicazione degli ispettori SIVA formulata 

in sede di verifica al personale amministrativo e non al Collegio dei Revisori), in 

violazione del sopra citato art. 14 del RAC mancando il parere dello scrivente Collegio e 

la conseguente autorizzazione allo stralcio da parte della LND; 
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- La presenza di una sopravvenienza per € 2.726,70 derivate dallo storno di un Fondo 

Investimenti in Immobilizzazioni Tecniche accantonato nell’esercizio 01/07/2019-

30/06/2020 per l’importo complessivo di € 15.000,00, inserito tra i Fondi Rischi ed 

Oneri in previsione dell’acquisto di PC nell’anno sportivo 01/07/2020-30/06/2021 che 

ha portato, nel bilancio precedente, ad un errato accantonamento a fondi rischi ed 

oneri di beni strumentali la cui rettifica avverrà in quote costanti nel presente esercizio 

e nei successivi fino ad esaurimento del Fondo.  

Sono state effettuati i controlli sui saldi delle schede contabili relative ai conti correnti 

bancari intrattenuti dal Comitato regionale Lombardo. Gli stessi risultano correttamente 

riconciliatati con gli estratti di conto corrente bancario inviati al C.R.L dagli Istituti di Credito. 

Il fondo garanzia passività potenziali accantonato negli esercizi precedenti è stato in parte 

utilizzato, il cui saldo attuale è pari ad Euro 74.516,90. 

E’ stato inoltre appostato fra i fondi per rischi ed oneri, il Fondo per lavori edili di 

manutenzione (edifici ed impianti sportivi) per l’importo di Euro 26.326,71.  

Il fondo gestione sicurezza, sempre ricompreso nella voce di bilancio U.E. “Fondi per rischi 

ed oneri”, è rimasto invariato nell’importo pari ad € 10.000,00 . 

Nessuna variazione ha, altresì, subito nel corso dell’esercizio il Fondo eventi straordinari 

che riporta, dunque, lo stesso saldo iniziale di € 36.873,48. 

Il Collegio evidenzia ancora che le risultanze del bilancio in esame sono state raffrontate 

con quelle dell’esercizio precedente e le variazioni intervenute sono, in parte, la 

conseguenza del periodo di emergenza sanitaria Covid19. 
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Per quanto attiene all’attività informativa di cui all’art. 22 del R.A.C., il Collegio dei Revisori 

ha vigilato sulla corretta applicazione dei principi di corretta amministrazione previsti dal 

R.A.C., formulando le successive considerazioni  

Per quanto poi riguarda in generale l’organico del personale, il numero di dipendenti alla 

data di chiusura della gestione sportiva 2020/2021, pari a 29. 

Il costo complessivo del personale dipendente imputato in bilancio è pari ad euro 

520.219,50; si riscontra una differenza in diminuzione pari ad euro 38.297,00 rispetto 

all’esercizio precedente dipesa, fondamentalmente, dall’utilizzo degli ammortizzatori 

sociali per l’emergenza sanitaria Covid19. 

Il Collegio ha preso, inoltre, visione della relazione al bilancio annuale 2020/2021 

predisposta dal Presidente del C.R.L. nella quale viene proposta la copertura della perdita 

di gestione, come da progetto di bilancio, di euro 590.936,48 tramite l’utilizzo del fondo di 

riserva.  

Il Presidente del Collegio, a conclusione dell’analisi, effettua i seguenti rilievi: 

1. Difficoltà nel reperimento della documentazione utile allo svolgimento dell’ufficio. Già 

in data 10 giugno u.s. ha inviato PEC all’attenzione del Presidente Carlo Tavecchio e 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 in merito all’ennesimo diniego 

nella richiesta documentale, anche riferita alla contrattualistica, in quanto rientranti 

anch’esse nell’attività di verifica del Collegio dei Revisori, oltre alla possibilità di 

effettuare verifiche individuali così come espressamente previsto dall’art. 87 del RAC. 

A fronte di tale rilievo gli altri membri del Collegio Gianfranco Scarpellini e Marco Lupo 

rilevano di non avere riscontrato le denunciate difficoltà di consultazione e 

reperimento della documentazione. In verità non è mai nemmeno stata formulata 
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richiesta di asportare documenti (se non quelli prettamente necessari quali estratti 

conti, schede contabili etc. etc.) dal Comitato al fine dell’assolvimento dei loro compiti 

istituzionali. 

2. Come espressamente previsto dallo Statuto della LND, i Comitati Regionali sono 

articolazioni territoriali della LND, privi pertanto di una propria autonoma personalità 

giuridica, confermato dal fatto che il codice fiscale è il medesimo per tutti i Comitati e 

corrispondente a quello della LND, per cui non è possibile attivare un codice fiscale 

differente riferibile allo stesso Ente. 

A fronte di tale rilievo gli altri membri del Collegio Gianfranco Scarpellini e Marco Lupo 

rilevano che, l’esistenza di un diverso codice fiscale utilizzato “strumentalmente” per 

l’acquisto dell’immobile sede del Comitato Regionale Lombardia è fatto innegabile. 

Tuttavia la problematica, nota anche alla LND (ed avallata dalla F.I.G.C.) è alquanto 

datata risalente infatti all’anno 1999; in tale lasso di tempo non ha mai influito sulla 

corretta gestione del Comitato regionale Lombardia.  

Inoltre, sulla questione del C.F. già in passato il Dr. Gianfranco Scarpellini, unitamente 

ai revisori dell’epoca, si era occupato della vicenda. L’operazione era stata autorizzata 

dal Consiglio Direttivo della L.n.d..  

Senza l’apertura del C.F. non sarebbe stata possibile l’operazione di compravendita 

immobiliare presso un notaio. Il consiglio direttivo della L.n.d. aveva conferito i più ampi 

poteri al Presidente pro tempore del C.R.L in ordine sia all’acquisto che all’assunzione 

del finanziamento necessario per effettuare il pagamento dell’operazione. 

Pertanto, il problema del doppio C.F. è più di forma che di sostanza, non essendo 

possibile ricondurre la proprietà dell’immobile a chicchessia altra fantomatica 

associazione. 
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3. La proposta di Bilancio così come è stata approvata presenta nell’attivo patrimoniale 

un immobile e delle partecipazioni in due società immobiliari il cui titolare effettivo è 

un’associazione non riconosciuta avente il proprio codice fiscale, non corrispondente a 

quello del Comitato Regionale quale articolazione territoriale della LND. Il Bilancio, 

inoltre, presenta poste contabili in capo al Comitato Regionale quale articolazione della 

LND riferite all’immobile e alle partecipazioni di proprietà dell’altra Associazione senza 

che tale imputazione di voci, attive e passive, abbia un fondamento giuridico o 

autorizzatorio anche passato da parte della Lega. 

A fronte di tale rilievo gli altri membri del Collegio Gianfranco Scarpellini e Marco Lupo 

rilevano che, per quanto sopra argomentato, le affermazioni del Presidente risultano – 

in tutta evidenza – sprovviste di riscontro giuridico e fattuale. 

4. Su richiesta, non sono stati forniti atto costitutivo, statuto e libro dei soci 

dell’Associazione titolare dell’immobile e delle partecipazioni, oltre che il rendiconto 

approvato a giustificazione di tale “consolidamento” delle suddette voci nel presente 

Bilancio. 

A fronte di tale rilievo gli altri membri del Collegio Gianfranco Scarpellini e Marco Lupo 

rilevano che non esiste alcuna associazione “parallela” se non nei sospetti del 

Presidente. Pertanto “qui non habet, dare non potest”. 

5. Nel bilancio non è stato prudenzialmente accantonato un Fondo rischi per sanzioni 

relative alla accertata e riconosciuta da parte del CR Lombardia violazione sulla 

normativa Privacy così come rilevato dalla LND in conseguenza dell’iniziativa “La Carica 

del 110”. 

A fronte di tale rilievo gli altri membri del Collegio Gianfranco Scarpellini e Marco Lupo 

rappresentano, a tal riguardo, l’impossibilità di esprimere qualsivoglia parere in 

conseguenza della totale assenza di condivisione da parte del Presidente, il quale a 
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proposito della richiamata iniziativa “La Carica del 110” ha taciuto al Collegio fatti e 

circostanze (evidentemente solamente a Lui noti), rilevanti ai fini del giudizio 

riguardante il bilancio.  

A conclusione della presente relazione e alla luce dei rilievi fatti il Presidente esprime parere 

contrario alla Proposta di Bilancio. Gli altri membri del Collegio dei Revisori esprimono 

parere favorevole nei termini sopra evidenziati ai sensi degli artt. 22 e 88 del R.A.C., al 

Bilancio d’esercizio 1/7/2020-30/6/2021 così come predisposto dall’Ufficio di Presidenza, 

nonché sulla copertura integrale della perdita di esercizio a fondo di riserva. 

Milano, 12 ottobre 2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Francesca Frigeri (Presidente Collegio dei Revisori) 

Dr. Gianfranco Scarpellini (Revisore effettivo) 

Rag. Marco Lupo (Revisore effettivo) 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

BILANCIO AL 30 GIUGNO 2022 

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

Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2022, 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 2021/2022 ha finalmente visto il ritorno al normale svolgimento delle 

competizioni sportive. Rispetto agli ultimi due esercizi non si sono registrate interruzioni da 

parte delle Autorità governative e sanitarie per motivi legati alla pandemia derivante dal 

virus SARS-CoV-2, elemento che tuttavia è sempre stato tenuto in seria considerazione ed 

in costante monitoraggio da parte del Comitato. Il picco dei contagi registrato nel periodo 

di dicembre/gennaio è stato gestito al meglio programmando e gestendo una pausa 

invernale dei campionati più lunga rispetto al passato. 

La presente Relazione sulla Gestione illustra pertanto l’informativa di un bilancio che si 

avvicina ad una gestione ordinaria, come si dirà in seguito, specialmente nel capitolo in 

commento al risultato d’esercizio. 

 

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE AFFILIATE 

Come già accaduto nella scorsa stagione nella fase emergenziale di stop ai campionati, il 

Comitato si è fatto forte promotore presso gli Enti centrali di iniziative di contribuzione e 

ristoro in favore delle proprie affiliate 

Ricordo che nell’esercizio scorso le Società lombarde hanno ricevuto contributi per un 

totale di euro 2.764.078,40 accreditati in automatico sui conti di corrispondenza presso il 
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CR Lombardia. Per ogni approfondimento e dettaglio dei suddetti contributi si rimanda alla 

lettura della Relazione sulla Gestione relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2021. 

Nella presente stagione si riscontrano contributi, erogati dalla F.I.G.C. in favore delle 

Società, pari ad euro 303.249,28 a titolo di ristoro oneri assicurativi SGS oneri tesseramento 

settore giovanile e scolastico stagione sportiva 2020/2021. Anche queste somme sono state 

accreditate in automatico sui conti societari di corrispondenza presso il CR Lombardia. 

 

COMMENTO AL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il bilancio della stagione sportiva 2021/2022 si chiude con un avanzo di gestione 

pari ad euro 575.800,32 e con questa relazione viene fornita ogni più ampia motivazione di 

questo risultato, nell’ottica di una puntuale e trasparente informativa di bilancio. 

Un avanzo di gestione di tale entità è fisiologicamente collegato al risultato 

negativo, altrettanto eccezionale, subito dall’Ente nello scorso esercizio ed agli impatti 

dell’epidemia da Covid-19 sui fatti di gestione della presente stagione sportiva. 

  

Quanto alla scorsa stagione sportiva, preme ricordare come l’interruzione delle 

competizioni dilettantistiche regionali - avvenuta nel mese di ottobre 2020 - comportò un 

grande sforzo da parte del Comitato Regionale per salvaguardare le realtà sportive del 

territorio, uno su tutti la cancellazione totale dei diritti di iscrizione ai campionati della 

stagione sportiva 2020/2021 per le quali non vi fu il riconoscimento di preminente interesse 

nazionale. Ovvia conseguenza di tale operazione fu un azzeramento pressoché totale dei 

proventi attesi della gestione caratteristica del Comitato Regionale. Il calo dei proventi 

attesi dai campionati ufficiali ammontò ad euro 1.655.965,00. Naturalmente si 

registrarono anche cali dei costi di gestione del Comitato ma in maniera meno che 

proporzionale rispetto al calo dei proventi. Tutti questi accadimenti amministrativi - di cui 
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per approfondimento si rimanda alla lettura della Relazione sulla Gestione in commento al 

bilancio chiuso al 30/06/2021 – portarono il Comitato Regionale a subire un pesante 

disavanzo di esercizio pari ad euro 590.936,48 senza tuttavia gravare sulle Associazioni e 

Società dilettantistiche lombarde affiliate in quanto l’Ente dispone di riserve patrimoniali 

ampiamente capienti. 

Se il risultato negativo della passata stagione sportiva, come detto, non ha pesato 

sulle affiliate, lo stesso non si può certamente affermare per il bilancio del CR Lombardia in 

quanto, in primo luogo, il disavanzo subìto ha comportato un forte impatto negativo sul 

cash flow dell’Ente avendo sostenuto costi immediatamente liquidi senza introitare i 

proventi derivanti dalla gestione caratteristica e dalle gestioni accessorie. In secondo luogo 

il Comitato ha coperto il disavanzo della scorsa stagione attraverso le riserve di utili 

accantonati negli anni passati e questo fatto ha necessariamente diminuito il valore del 

patrimonio netto dell’Ente. 

Nella presente stagione sportiva, a fronte della situazione epocale appena 

descritta, il Comitato ha ricevuto contributi straordinari da parte della FIGC a parziale 

copertura dei costi sostenuti durante il periodo di chiusura delle attività sportive e - è bene 

ribadire - in assenza di ricavi. Il Comitato inoltre, durante la stagione sportiva in commento, 

ha conseguito risparmi di gestione derivanti ad esempio dalla limitata attività delle 

rappresentative regionali e provinciali, tenuto conto che la LND non ha indetto l’edizione 

2022 del Torneo delle Regioni per dare spazio alla conclusione dei campionati istituzionali.  

E’ bene precisare che il Comitato non ha comunque rinunciato al supporto dei club, 

confermando il “Premio Giovani in Campo” ed il premio economico alle Società vincitrici la 

Coppa Disciplina, erogando anche contributi a sostegno delle attività istituzionali delle 

affiliate su richiesta. 

In conclusione, come sopra argomentato, la lettura dell’avanzo di esercizio 

registrato nella stagione sportiva in commento pari ad euro 575.800,32 deve 
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necessariamente essere accompagnata da quella del disavanzo accusato nella stagione 

scorsa pari ad euro 590.936,48. 

   

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. 

 

• FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

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

→ Società Affiliate n. 1.388 di cui puro S.G.S. n. 206 

→ Totale squadre 1.822 in attività di L.N.D. e 5.553 in attività di S.G.S. ad 

esclusione dei primi calci/piccoli amici. 

→ Partite disputate nella stagione n. 86.933  

→ Atleti Tesserati n. 186.086 (di cui 60.298 attività di L.N.D. e 125.788 di S.G.S.)  

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

• Comitato Regionale: n. 34 Collaboratori e n. 15 Dipendenti; 

• Delegazioni: n. 152 (13 Delegati e 126 Collaboratori) e n. 13 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 SOCIETA’ PURE E RISERVA 

Campionato n. società n. società n. società n.ro  n.ro  

  (pure) (riserve) (pure e riserve) gironi gare disputate 

ECCELLENZA (entrambi i campionati) 50 0 50 3 786 

PROMOZIONE 95 0 95 6 1410 

PRIMA CATEGORIA 195 0 195 14 2523 

SECONDA CATEGORIA 369 

 

369 27 4684 

TERZA CATEGORIA 334 11 345 28 3926 

JUNIORES REGIONALI 2 211 213 16 2630 

JUNIORES PROVINCIALI 20 370 390 32 4430 

CALCIO A 5 SERIE C1 13 2 15 5 164 

CALCIO A 5 SERIE C2 22 3 25 2 288 

CALCIO A 5 SERIE D 20 15 35 4 273 

CALCIO A 5 JUNIORES  1 6 7 1 42 

CALCIO A 5 UNDER 21 1 7 8 1 56 

CALCIO A 5 FEMMINILE 10 0 10 1 90 

CALCIO ECCELLENZA FEMMINILE 5 10 15 1 210 

CALCIO PROMOZIONE FEMMINILE 6 19 25 2 220 

CALCIO FEMMINILE JUNIORES  5 11 16 1 240 

      

 

   

TOTALI 1148 665 1813 144 21972 
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TORNEI «COPPA ITALIA» E «COPPA LOMBARDIA» 

 

CATEGORIA SQUADRE GARE DISPUTATE 

ECCELLENZA 50 66 

PROMOZIONE 95 123 

CALCIO A 5 15 16 

CALCIO A 5 FEMM. 10 23 

PRIMA CATEGORIA 165 291 

SECONDA CATEGORIA 267 465 

TERZA CATEGORIA 145 251 

JUNIORES REGIONALI 118 200 

JUNIORES PROVINCIALI 110 186 

CALCIO A 5 SERIE C2 24 27 

TOTALI 999 1648 

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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ATTIVITA’ DI F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 Suddivisione per categorie e dislocazione territoriale per competenza campionati - società professionistiche, dilettanti e pure  

(attività autunnale e primaverile) 

 

ATTIVITA’ DI F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 Suddivisione per categorie e dislocazione territoriale per competenza campionati 

DELEGAZIONE C.R.L. Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Legnano Lodi Mantova Milano Monza BrianzaPavia Sondrio Varese

CATEGORIA

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 , 18 + ELITE 151

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 80

ALLIEVI REGIONALI FEMMINILI+INTERREG 33

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 C5 7

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 18 12 11 12 13 13 12 12

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17 46 60 27 36 18 29 18 13 48 32 21 16 25

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16 48 40 26 12 40 17 12 59 39 19 20

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 + ELITE 105

GIOVANISSIMI REGIONALI PRO UNDER 14 17

GIOVANISSIMI REG.  UNDER 14 PRIMAV 64

GIOVANISSIMI REGIONALI FEMMINILI + INTERREG. 43

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 C5 8

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 58 72 35 37 28 42 24 26 69 45 28 20 32

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14 87 117 75 41 100 47 26 178 97 51 68

ESORDIENTI 50 180 419 241 131 147 285 135 66 626 297 151 60 225

PULCINI 182 426 317 135 91 322 175 75 689 377 172 81 257

TOTALI 558 613 1145 733 339 337 831 416 218 1682 899 454 177 627
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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. 

✓ 13 Dipendenti L.N.D. presso le delegazioni 

✓ 34 Collaboratori Regionali 

✓ 13 Delegazioni Provinciali e Distrettuali: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 

Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese 

✓ 13 Delegati Provinciali e n. 152 Collaboratori Provinciali  
 

• 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 85.460,85 e da finanziamenti accesi presso la Lega Nazionale 

Dilettanti per euro 175.000,00.  

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. 
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• POLITICHE GESTIONALI E INVESTIMENTI 

Per quanto concerne le politiche gestionali si registra un ritorno a livelli pre-

pandemia dei proventi derivanti dall’organizzazione dei campionati. Anche le altre 

componenti di ricavo, relative alla gestione accessoria, si assestano su valori di attività 

ordinaria. Nella stagione in esame si riscontrano contributi straordinari erogati dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, come già indicato in premessa. 

Così come per i proventi, anche i costi della gestione caratteristica si assestano a 

livelli di pre-pandemia, senza particolari scostamenti rispetto alle previsioni nell’ottica di un 

impiego oculato e prudente delle risorse a disposizione. Per quanto riguarda invece i costi 

relativi alle attività accessorie, si rilevano dei risparmi di gestione dovuti prevalentemente 

alla limitata attività delle rappresentative regionali così come già esposto in premessa. 

In riferimento ai costi di gestione addebitati alle Società, si precisa che il riparto è 

stato effettuato unicamente al termine della stagione sportiva (normalmente l’operazione 

di addebito avveniva in due tranches: al termine del primo semestre ed a fine stagione) in 

quanto al termine del primo semestre, dato l’andamento dei contagi da Covid-19, non si 

aveva ancora la piena certezza di ripresa dei campionati.  

Quanto ai costi ripartiti alle Società, si dettagliano come segue: 

▪ Costi postali 6.447,53 

▪ Costi telefonici 24.094,99 

▪ Rate mutui presso banca e L.N.D. 145.478,94 

▪ Addebito spese imputate da L.N.D. (saldo) 104.836,00 

 

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

con quelli effettuati nell’ultima stagione sportiva completa (2019/2020), è stato 

predisposto il seguente prospetto comparativo. 
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Descrizione S.S. 2019/2020 S.S. 2020/2021 S.S. 2021/2022 

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

Postali 6.148,46 419,74  6.447,53 

Telefonici 27.301,73 3.447,46    24.094,99    

Rate mutuo  345.946,51    17.761,05  145.478,94     

Spese LND 114.991,59 8.338,87 104.836,00    

TOTALI 494.388,29 29.967,12       280.857,46     

Dall’analisi si evince come nella scorsa stagione 2020/2021, il Comitato si sia fatto carico 

della quasi totalità delle spese fisse di funzionamento. 

 

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. 

   SITUAZIONE PATRIMONIALE   Esercizio Precedente          Esercizio in esame 

Attività  6.789.387,19 4.356.580,11 

Passività  5.707.644,90 2.728.835,64 

Patrimonio netto 1.081.742,29 1.627.744,47 

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

caratteristiche che vengono qui di seguito illustrate. 
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• La struttura del patrimonio netto, pari ad Euro 1.624.542,61, è incrementata, dal 

raffronto con il valore a bilancio nell’esercizio precedente, pari a Euro 1.081.742,29. Esso è 

costituito per Euro 1.048.742,29 come Fondo Riserva e dall’avanzo di esercizio della 

presente stagione pari ad euro 575.800,32. 

•  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 

255.258,94. A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti entro i dodici mesi nei confronti 

di soggetti diversi per Euro 1.189.959,83, ratei e risconti attivi annuali per Euro 14.583,03 

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 2.260.575,18 rappresentate da esposizioni nei 

confronti delle Società pari ad Euro 1.672.850,05, verso fornitori e collaboratori per Euro 

411.873,13, Premi di Preparazione in attesa di liquidazione per euro 31.475,04 e da altri 

debiti vari, sempre di gestione corrente, per complessivi Euro 144.376,96.  

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

1.451.497,01 e le passività correnti di euro 2.260.575,18 presenta un saldo negativo di euro 

809.078,17. 

• La situazione economica dell’esercizio in commento presenta un’influenza di costi 

di gestione di competenza delle Stagioni Sportive passate pari ad euro 24.579,94. Tale 

aggravio di costi è stato imputato a conto economico come sopravvenienze passive. Di 

contro si registrano sopravvenienze attive per euro 91.586,40 le cui componenti prevalenti 

sono rappresentate da accrediti – ricevuti per il tramite della LND - di bonus fiscali di 

competenza della stagione precedente pari ad euro 46.986,00 e 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 22.752,54. Le 

altre sopravvenienze attive sono riferite ad estinzioni di Debiti o accantonamenti non più 

esigibili e dallo storno del Fondo Immobilizzazioni Tecniche così come argomentato in Nota 

Integrativa al punto 6) lettera e). 
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PROVENTI 

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

economico) risultano pari ad Euro 4.565.886,59 con un incremento a carattere generale del 

113,28 % rispetto all’esercizio precedente pari ad Euro 2.140.781,06. Come già 

argomentato in premessa, nell’esercizio precedente si registrò un pressoché totale calo dei 

diritti di iscrizione ai campionati. 

      A conclusione del capitolo descrittivo dei Proventi, si ritiene doveroso citare il contributo 

straordinario assegnato al Comitato Regionale pari ad euro 324.364,00 riguardante il 

ristoro dei costi di struttura sostenuti per garantire il funzionamento del Comitato durante 

il periodo pandemico. Tali risorse sono state erogate dalla F.I.G.C. per il tramite della Lega 

Nazionale Dilettanti. 

 

COSTI 

  I costi relativi all’attività istituzionale e a quelle accessorie (totale voce B del conto 

economico) relative ad attività ricreativa, gare e tornei, costi non specifici e costi per attività 

SGS, risultano pari ad Euro 3.984.242,70 , in incremento del 46,28 % rispetto all’esercizio 

precedente di euro 2.723.624,59  con un’incidenza del 87,26 % sul volume dei Proventi, 

contro il 127,2 % riscontrato nell’esercizio precedente.  

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

stato pari ad Euro 664.788,45 contro Euro 520.219,50 sostenuti nell’esercizio precedente, 

rilevando perciò un incremento del 23,95 %, rispetto all’esercizio precedente, ed una 

incidenza del 14,56% sul volume complessivo dei Proventi derivanti dalla attività 

istituzionale ed attività accessorie (contro il 24,30% dell’esercizio precedente). Si ricorda 

che l’incremento della voce in argomento è dipeso prevalentemente dall’utilizzo del F.I.S 

nell’esercizio precedente come ammortizzatore sociale durante l’emergenza Covid-19.  
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Anche per la stagione sportiva in esame 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.). 

Si sottolinea infine come il Comitato abbia dovuto sostenere, anche nella stagione 

in commento, oneri per spese legali necessarie alla difesa dell’Ente nel procedimento di 

ricorso davanti al TAR, proposto da Antonello Cattelan ed altri, per l’annullamento del 

dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, IIIª Sezione presso il CONI, 

del 21.05.2021 (prot. n. 720/2021), con cui è stato dichiarato inammissibile e quindi non 

esaminato e non accolto il ricorso n. 32/2021 da essi proposto per l’impugnazione, a sua 

volta, della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. N. 116/CFA/2020-2021 

Registro Reclami e N. 085/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, nel giudizio instaurato sin dal 

primo grado federale sportivo per accertare integrale nullità / annullabilità / invalidità / 

inefficacia dell'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia della LND FIGC svoltasi con 

modalità “da remoto” in data 9.01.2021. 

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 5.859,36 contro 

euro 8.103,68 registrati nello scorso bilancio - ed incidono nella misura del 0,13 % sul totale 

complessivo dei proventi, indice in decremento rispetto al 0,38 % della stagione 

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

Euro 5.843,57 (proventi € 15,79 – oneri € 5.859,36). 

 La continua riduzione degli oneri finanziari nel corso degli anni 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 17.750,51 suddivisi nelle 

diverse categorie di beni, così come illustrato nella Nota Integrativa a proposito delle 

movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni. 

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.  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

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

sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 
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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 
                          

       Nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell’esercizio, il Comitato 

ha potuto apprezzare come le Società affiliate abbiano prontamente formalizzato le 

iscrizioni ai campionati per la stagione sportiva 2022/2023, mantenendo di fatto gli organici 

della scorsa annata. In un momento storico così complicato e pieno di sfide, questo fatto è 

certamente un’ottima notizia per la continuità dell’Ente. 

Inoltre, per la stagione che ci si appresta ad affrontare, il Comitato ha introdotto 

decisioni e riforme, inaspettate per molti, tese a garantire un futuro ed una continuità 

sportiva che riconosce in primis le vittorie “sul campo” e soprattutto il riassetto definitivo 

dell’organizzazione sportiva regionale.  
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  

 Il contesto geopolitico venutosi a creare con il conflitto tra Russia ed Ucraina ha 

avuto come conseguenza un grande aumento dei costi energetici che andranno purtroppo 

ad impattare negativamente sui bilanci delle nostre Società sportive. Il problema tuttavia è 

da leggersi su una scala economica più ampia, sicuramente nazionale ma anche 

continentale. In uno scenario del genere, unitamente ad un’inflazione ai massimi storici 

dagli anni ottanta, le Società accuseranno ulteriori difficoltà nel reperire risorse 

economiche da soggetti privati come persone fisiche o aziende, già sotto pressione a 

seguito della pandemia.  

 Anche per il Comitato stesso si prevedono forti aumenti della spesa energetica, 

senza dimenticare la possibilità – certamente più remota rispetto al passato - di nuove 

interruzioni delle attività sportive a seguito dell’andamento dell’epidemia da Covid-19 . 

 Tutte queste considerazioni sul prevedibile andamento della gestione hanno 

portato il Consiglio di Presidenza a valutare attentamente l’andamento della propria 

esposizione creditoria nel suo complesso, specialmente nei confronti delle affiliate. Per 

questo motivo il Consiglio di Presidenza ha stabilito un adeguamento del Fondo di Garanza 

Passività Potenziali ad un livello più consono ai ragionevoli  rischi in capo al Comitato. 

 Tenuto conto di tutto quanto sopra il Comitato, con l’approvazione del Bilancio 

Previsionale, ha provveduto a stendere un piano strategico di impiego delle risorse attese 

per la stagione sportiva 2022/2023. 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 La stagione in commento è stata caratterizzata dal ritorno alla normalità delle attività 

organizzative del Comitato e delle affiliate, con la regolare conclusione dei campionati 

ufficiali, di Lega e di Settore Giovanile.  
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La nuova governance del Comitato ha finalmente avuto modo di presentarsi, di persona sul 

territorio, alle Società affiliate: i mesi di maggio e giugno sono stati dedicati alle riunioni in 

presenza presso le tredici Delegazioni Provinciali/Locali. Durante gli incontri si sono svolte 

le premiazioni delle Società vincitrici dei campionati e delle coppe disciplina ma è anche 

stata l’occasione per condividere una nuova visione politica del Comitato che dovrà passare 

da Ente preposto alla verifica e sanzionamento, ad un organismo di consulenza e supporto 

delle Società affiliate. 

Per raggiungere questo scopo, durante gli incontri sono stati presentati alcuni dei 

progetti che il Comitato intende sviluppare, in collaborazione con le associate, legati ad 

esempio all’istituzione di sportelli di consulenza e supporto, all’efficientamento energetico, 

alla comunicazione istituzionale e commerciale, alla formazione ed al sociale. Tutti questi 

progetti hanno come obiettivo lo sviluppo e la promozione del calcio dilettantistico 

lombardo coinvolgendo tutti gli attori del nostro Sistema.  

Solo in questo modo potremo ripartire, ancora una volta, con la consapevolezza 

che lo spirito e la forza del volontariato saranno superiori alle insidie e alle disgrazie che in 

questi due anni hanno colpito le nostre Società. 
 

RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE 

L’esercizio in esame si è chiuso con un avanzo pari ad Euro 575.800,32 e propongo che lo 

stesso venga accantonato interamente al fondo di riserva. 

Per il Consiglio di Presidenza 
Il Presidente 

(Carlo Tavecchio) 
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BILANCIO CEE 

L.N.D. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

 

Importi in EURO 

 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                     al 30/06/22         al 30/06/21 

 

   

  A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMEN- 

     TI ANCORA DOVUTI 

     1) Società Affiliate c/Sottoscrizione 

        fondo comune......................                   0                   0 

     2) Società c/Versamenti Vincolati....                   0                   0 

  TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER 

  VERSAMENTI ANCORA DOVUTI................                   0_                  0 

 

  B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

     I. Immobilizzazioni immateriali 

        1) Costi di impianto e ampliamento                   0                   0 

        2) Costi di ricerca, di sviluppo 

           e di pubblicità................                   0                   0 

        3) Diritti di brevetto industriale 

           e diritti di utilizzazione 

           delle opere dell'ingegno.......                   0                   0 

        4) Concessioni, licenze, marchi e 

           diritti simili.................               1.383               2.782 

        5) Avviamento.....................                   0                   0 

        6) Immobilizzazioni in corso 

           e acconti...................... 

        7) Altre..........................                   0                   0 

  TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..               1.383               2.782 

 

    II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

        1) Terreni e Fabbricati...........           2.324.989           2.514.260 

        2) Impianti e Macchinari..........               9.089              18.259 

        3) Attrezzature e Apparecchiature 

           sportive e altre varie.........               3.417               4.230 

        4) Altri beni materiali...........              85.222             111.187 

        5) Immobilizzazioni materiali in 

           corso e acconti................                   0                   0 

  TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...           2.422.717           2.647.936 

 

   III. Immobilizzazioni finanziarie : 

        1) Partecipazioni.................              50.400              50.400 

        2) Crediti........................             416.000             468.000 

        3) Altri titoli...................                   0                   0 

  TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie             466.400             518.400 

 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).............           2.890.500_          3.169.118 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                     al 30/06/22         al 30/06/21 

 

  C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

     I. Rimanenze                                            0                   0 

  TOTALE I) Rimanenze.....................                   0                   0 

 

    II. Crediti 

        1) Verso Società Affiliate                     150.633             139.685 

  TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive             150.633             139.685 

 

        2) Verso L.N.D.                                899.506           2.318.040 

  TOTALE 2) Verso L.N.D. .................             899.506           2.318.040 

 

        3) Verso Altri Comitati Divisioni 

           e Settori 

           - entro 12 mesi................                   0              46.522 

           - oltre 12 mesi................ 

  TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni 

            e Settori.....................                   0              46.522 

 

        4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e 

           C.O.N.I. 

           - entro 12 mesi................              24.241             544.117 

           - oltre 12 mesi................ 

  TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e 

            C.O.N.I.  ....................              24.241             544.117 

 

        5) Verso altri debitori diversi 

           - entro 12 mesi................             115.581             159.682 

           - oltre 12 mesi................               6.278               6.278 

  TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..             121.859             165.960 

 

        6) Verso strutture collegate 

           - entro 12 mesi................                   0                   0 

           - oltre 12 mesi................                   0                   0 

  TOTALE 6) Verso strutture collegate.....                   0                   0 

 

  TOTALE II) Crediti......................           1.196.239           3.214.324 

 

 

   III. Attività finanziarie non 

        costituenti immobilizzazioni......                   0                   0 

  TOTALE III) Attivita finanziarie non 

              costituenti immobilizzazioni                   0                   0 

 

    IV. Disponibilità Liquide 

        1) Depositi bancari e postali.....             227.860             387.292 

        2) Assegni........................                   0                   0 

        3) Denaro e valori in cassa.......              27.399                 957 

  TOTALE IV) Disponibilità Liquide........             255.259             388.249 

 

 

  TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE............           1.451.498_          3.602.573 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                     al 30/06/22         al 30/06/21 

 

  D) RATEI E RISCONTI 

        1) Ratei attivi...................                   0               6.100 

        2) Risconti attivi................              14.583              11.596 

  TOTALE (D) RATEI E RISCONTI..........                 14.583_             17.696 

 

 

  TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ).........           4.356.581_          6.789.387 

 

 

  ================================================================================ 

  Stato Patrimoniale - Attivo                        4.356.581           6.789.387 

  ================================================================================ 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                   al 30/06/22         al 30/06/21 

 

   A) PATRIMONIO NETTO 

     I. Fondo Comune...................... 

    II. Società Affiliate c/contributi in 

        in c/fondo comune................. 

   III. Contributi di Terzi vincolati.....                   0              33.000 

    IV. Avanzo di esercizio portato 

        a nuovo...........................                   0                   0 

     V. Disavanzo di esercizio portato 

        a nuovo...........................                   0                   0 

    VI. Fondo Riserva.....................           1.048.742           1.639.679 

 

   VII. Altre riserve.....................                   3                   0 

        - riserva straordinaria........... 

  TOTALE VII) Altre riserve...............                   3                   0 

 

  VIII. Avanzo di esercizio...............             575.800                   0 

    IX. Disavanzo di esercizio............                   0             590.936- 

 

  TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.............           1.624.545_          1.081.743 

 

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

     1) Fondi trattamento di quiescenza 

        e obblighi simili.................                   0                   0 

     2) Fondi per imposte.................                   0                   0 

     3) Altri accantonamenti..............             203.200             159.990 

  TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....             203.200_            159.990 

 

 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

     LAVORO SUBORDINATO...................                   0                   0 

 

  TOTALE (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO....                   0_                  0 

 

 

  D) DEBITI 

 

     1) Debiti verso banche : 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi...................              85.461             140.080 

  TOTALE 1) Debiti verso banche...........              85.461             140.080 

 

     2) Debiti verso altri finanziatori : 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi...................             175.000             260.000 

  TOTALE 2)Debiti verso altri finanziatori             175.000             260.000 

 

     3) Debiti verso società affiliate 

        attive : 

        - entro 12 mesi...................           1.672.850           4.615.073 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate 

            Attive........................           1.672.850           4.615.073 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                   al 30/06/22         al 30/06/21 

 

     4) Debiti verso L.N.D. : 

        - entro 12 mesi...................                 301               7.060 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 4) Debiti verso L.N.D.                            301               7.060 

 

     5) Debiti verso altri Comitati 

        Divisioni e Settori : 

        - entro 12 mesi...................              27.198              27.198 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati 

            Divisioni e Settori...........              27.198              27.198 

 

     6) Debiti verso altre Leghe 

        F.I.G.C. e C.O.N.I. : 

        - entro 12 mesi...................             105.467              42.058 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe 

            F.I.G.C. e C.O.N.I.  .........             105.467              42.058 

 

     7) Acconti : 

        - entro 12 mesi................... 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 7) Acconti....................... 

 

     8) Debiti verso Fornitori : 

        - entro 12 mesi...................             174.160             183.724 

        - oltre 12 mesi...................                   0                   0 

  TOTALE 8) Debiti verso Fornitori........             174.160             183.724 

 

     9) Debiti verso Creditori Diversi : 

        - entro 12 mesi...................             269.188             253.919 

        - oltre 12 mesi...................                   0                   0 

  TOTALE 9) Debiti creditori diversi......             269.188             253.919 

 

    10) Debiti Tributari : 

        - entro 12 mesi...................              11.410              11.410 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 10) Debiti Tributari.............              11.410              11.410 

 

    11) Debiti verso Istituti 

        Previdenziali e Sicurezza Sociale: 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi................... 

 

  TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ_ 

             denziali e Sicurezza Sociale.                   0                   0 

 

    12) Altri Debiti 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 12) Altri Debiti.................                   0                   0 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                   al 30/06/22         al 30/06/21 

 

    13) Debiti verso strutture collegate : 

        - entro 12 mesi...................                   0                   0 

        - oltre 12 mesi................... 

  TOTALE 13) Debiti verso 

             strutture collegate..........                   0                   0 

 

 

  TOTALE (D) DEBITI.......................           2.521.035_          5.540.522 

 

 

  E) RATEI E RISCONTI 

     - Ratei Passivi......................               7.801               7.132 

     - Risconti Passivi...................                   0                   0 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E)..........               7.801_              7.132_ 

 

 

  TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)           4.356.581_          6.789.387 

 

 

  ================================================================================ 

  Stato Patrimoniale - Passivo                       4.356.581           6.789.387 

  ================================================================================ 
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/22         al 30/06/21 

 

  A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

   1) Proventi dalle attività 

      Istituzionali.......................             486.279             370.261 

   2) Diritti Campionati Ufficiali........           2.550.867             638.476 

   3) Proventi Attività Ricreativa........              50.832              10.170 

   4) Introiti organizzazione gare 

      e tornei............................             291.481              84.289 

 

   5) Altri proventi 

      a) attività L.N.D. .................             855.060             706.218 

      b) proventi FIGC/SGS ...............             331.367             331.367 

  TOTALE 5) Altri proventi................           1.186.427           1.037.585 

 

  TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE......           4.565.886_          2.140.781 

 

 

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

   1) Oneri Attività Istituzionale 

      a) attività L.N.D. .................             545.967-            509.002- 

      b) attività S.G.S. .................             116.190-             33.954- 

  TOTALE 1) Oneri attività istituzionale               662.157-            542.956- 

 

   2) Oneri organizzazione 

      Campionati Ufficiali................             678.028-            237.142- 

   3) Oneri organzizzazione 

      attività ricreativa.................              47.886-                279- 

 

   4) Oneri organizzazione gare e tornei.. 

      a) attività L.N.D. .................             288.965-             78.450- 

      b) attività S.G.S. .................              27.618-                469- 

  TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei              316.583-             78.919- 

 

   5) Altri costi e oneri non specifici... 

      a) attività L.N.D. .................             518.053-            363.568- 

      b) attività S.G.S. .................                   0                   0 

  TOTALE 5) Altri costi non specifici                  518.053-            363.568- 

 

   6) Per materiale di consumo : 

      a) attività L.N.D. .................             146.406-            127.107- 

      b) attività S.G.S. .................              39.190-              2.824- 

  TOTALE 6) Per materiale di consumo                   185.596-            129.931- 

 

   7) Per servizi 

      a) attività L.N.D. .................             337.681-            380.446- 

      b) attività S.G.S. .................              52.455-             37.140- 

  TOTALE 7) Per servizi ..................             390.136-            417.586- 

 

   8) Per godimento di beni di terzi 

      a) attività L.N.D. .................               8.223-              8.296- 

      b) attività S.G.S. .................             107.007-            109.569- 

  TOTALE 8) Per godimento beni di terzi                115.230-            117.865- 
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/22         al 30/06/21 

 

   9) Per il personale : 

      a) salari e stipendi................             566.752-            445.108- 

      b) oneri sociali....................              81.751-             50.006- 

      c) trattamento di fine rapporto.....              14.700-             13.483- 

      d) trattamento di quiescenza/simili.                   0                   0 

      e) altri costi......................               1.586-             11.623- 

  TOTALE 9) Per personale.................             664.789-            520.220- 

 

  10) Ammortamenti e svalutazioni : 

      a) amm.to delle immobilizzazioni 

         immateriali......................               2.881-              1.339- 

      b) amm.to delle immobilizzazioni 

         materiali........................             241.469-            241.665- 

      c) altre svalutazioni delle 

         immobilizzazioni.................                   0                   0 

      d) svalutazioni dei crediti compresi 

         nell'attivo circolante........... 

  TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni..             244.350-            243.004- 

 

  11) Variazione delle rimanenze del 

      materiale di consumo : 

      a) materiale di consumo............. 

  TOTALE 11) Variazione delle rimanenze 

             del materiale di consumo..... 

 

  12) Accantonamenti per rischi...........              81.085-                  0 

  13) Altri accantonamenti................                   0                   0 

 

  14) Oneri diversi di gestione 

      a) attività L.N.D. .................              80.005-             71.788- 

      b) attività S.G.S. .................                 346-                367- 

  TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...              80.351-             72.155- 

 

 

  TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.......           3.984.244-          2.723.625- 

 

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

  PRODUZIONE ( A - B )....................             581.642-            582.844  
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/22         al 30/06/21 

 

  15) Proventi da partecipazioni : 

      - imprese controllate............... 

      - imprese collegate................. 

      - altre............................. 

  TOTALE 15) Proventi da partecipazioni... 

 

  16) Altri proventi finanziari : 

      a) da crediti iscritti nelle 

         immobilizzazioni : 

         - imprese controllate............ 

         - imprese collegate.............. 

         - da altri....................... 

      TOTALE a) da crediti iscritti nelle 

                immobilizzazioni.......... 

 

      b) da titoli  iscritti nelle 

         immobilizzazioni................. 

      c) da titoli iscritti nell'attivo 

         circolante....................... 

 

      d) proventi diversi dai precedenti : 

         - interessi da c/c bancari.......                  16                  11 

         - interessi da dilazioni 

           di pagamento................... 

         - interessi di mora.............. 

         - altri interessi attivi 

           e proventi.....................                   0                   0 

      TOTALE d) Proventi diversi                            16                  11 

                dai precedenti............ 

 

  TOTALE 16) Altri proventi finanziari....                  16                  11 

 

 

  17) Interessi e altri oneri finanziari : 

      - interessi passivi da c/c bancari..                   0                   0 

      - interessi passivi dilazionatori... 

      - interessi passivi di mora......... 

      - altri interessi passivi ed oneri..               5.859-              8.104- 

  TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari.               5.859-              8.104- 

 

 

  TOTALE (C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI....               5.843-              8.093- 
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CONTO ECONOMICO                                 al 30/06/22         al 30/06/21 

 

  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

     FINANZIARIE 

 

  18) Rivalutazioni : 

      a) di partecipazioni................ 

      b) di immobilizzazioni finanziarie.. 

      c) di titoli iscritti nell'attivo 

         circolante....................... 

  TOTALE 18) Rivalutazioni................ 

 

  19) Svalutazioni : 

      a) di partecipazioni................ 

      b) di immobilizzazioni finanziarie.. 

      c) di titoli iscritti nell'attivo 

         circolante....................... 

  TOTALE 19) Svalutazioni 

 

 

  TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

             ATTIVITA' FINANZIARIE........ 

 

 

  E) PROVENTI E ONERI STAORDINARI 

 

  20) Proventi : 

      - plusvalenze da alienazione........                   0                   0 

      - sopravvenienze attive............. 

      - proventi vari.....................                   0                   0 

  TOTALE 20) Proventi.....................                   0                   0 

 

  21) Oneri 

      - minusvalenze da alienazione.......                   0                   0 

      - sopravvenienze passive............ 

      - oneri vari........................                   0                   0 

  TOTALE 21) Oneri                                           0                   0 

 

  TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                   0_                  0 

 

 

 

  RISULTATO DI ESERCIZIO.............. 

                                                       575.800             590.936- 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  

AL 30 GIUGNO 2022 

 

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

La Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. quale Associazione a natura privatistica, ancorché non 

obbligata a specifiche norme e/o disposizioni in tema di scritture contabili, formazione e 

rappresentazione del bilancio di esercizio, non assoggettata a “Revisione”, sottopone il 

proprio bilancio all’attenzione ed all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, organo di 

controllo previsto dai vigenti Regolamenti Interni.    

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.-F.I.G.C., organicamente funzionale alla Lega 

Nazionale Dilettanti sul territorio nazionale, ha a sua volta fatto propri gli stessi criteri 

informatori circa la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci di esercizio adottati 

dalla stessa L.N.D..  

Pertanto il progetto di bilancio è stato redatto secondo le norme del Codice Civile vigenti e 

la sua impostazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

e, quindi, tutte le voci corrispondono ai valori desunti dalla contabilità e la loro 

rappresentazione segue lo schema indicato agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 

rispettivamente per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto delle Gestioni 

mentre la redazione della presente Nota Integrativa corrisponde al dettato dell’articolo 

2427 codice civile, informata nella sua struttura alle disposizioni dell’articoli 2435 bis, 5° 

comma. 

Inoltre il progetto di bilancio in commento è stato redatto mantenendo invariati i criteri di 

classificazione e di valutazione di tutte le parti iscritte. 
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In linea generale si precisa che: 

• il presente bilancio al 30 giugno 2022 si chiude con un avanzo di gestione pari ad 

euro 575.800,32  . La Relazione sulla gestione, a cui si rimanda, tratta esaustivamente il 

commento al risultato d’esercizio. 

• non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso  a 

deroghe di cui all’articolo 2423, comma 4, ed all’articolo 2423 bis, comma 2, nonché ad 

altre disposizioni del codice civile; 

• per quanto riguarda l’andamento della gestione in analisi, si fa rinvio alla Relazione 

sulla gestione, redatta a corredo del bilancio ed informata ai criteri enunciati all’articolo 

2428 codice civile; 

• non risultano in essere contratti di locazione finanziaria; 

       In particolare e con riferimento alla situazione contabile ed al bilancio in 

approvazione, vengono fornite le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che seguono 

in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente più sopra richiamata. 

 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE RETTIFICHE DI 

VALORE (art. 2427, n. 1): 
      Nel rilevare che i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli 

2423 bis e 2426 codice civile, specificatamente si osserva che nella formazione del bilancio 

di esercizio in analisi sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, 

i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse come sarà più avanti meglio precisato. 

      Inoltre, si è seguito il criterio della prudenza nella prospettiva della continuità 

dell’Ente, considerata l’analisi della capacità di continuare ad operare anche nel prossimo 

futuro e si è tenuto conto del principio della competenza nell’iscrivere proventi ed oneri 

indipendentemente dal periodo del loro incasso o pagamento.  
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Nel merito: 

•  Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si evidenzia che risultano a 

bilancio specificatamente ed ai fini dell’art. 2427 punto 3): 

- costi di impianto ed ampliamento 0,00 € 

- costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0,00 € 

- diritti di brevetto industriale e diritti di  
   utilizzazione dell’ingegno 0,00 € 

- concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.382,00 €  
 software applicativo in concessione d’uso                      1.382,00 € 

- immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 € 

- altre spese pluriennali 0,00 € 
 manutenzioni straordinarie su immobili 0,00 € 

 

 Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con l’applicazione 

dell’aliquota annua del 20%.  

Per quanto richiesto dal punto 3 bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c., si precisa che 

nessuna immobilizzazione immateriale di durata indeterminata è iscritta a bilancio e che 

quelle di durata determinata non sono state oggetto di revisione nella sistematicità del 

loro ammortamento né nel valore originario. 

• Per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali, si rileva che le stesse sono state 

iscritte a bilancio al costo storico di acquisto rettificato dai corrispondenti fondi di 

ammortamento, sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione e, comunque, entro i limiti massimi previsti dalle aliquote 
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ordinarie di cui alla normativa fiscale vigente ed in armonia al vigente “Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità” della L.N.D.   

 
Per un principio di prudenza civilistica non si è fatto ricorso a modifiche dei criteri 

di ammortamento e dei coefficienti applicati così come indicato all’art. 2426 CC  comma 1, 

n. 2, pur considerando che il contesto nel quale il Comitato svolge la propria attività 

istituzionale - ampiamente compromesso dall’epidemia -  ne avrebbe determinato le 

condizioni. 

In tale categoria di immobilizzazioni sono compresi: 

- (BII1) terreni e fabbricati, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota 

del 3% 

- (BII1) costruzioni leggere, per le quali si è operato l’ammortamento in base all’aliquota 

del 10% 

- (BII2) impianti generici e mezzi di sollevamento, per i quali si è operato 

l’ammortamento in base all’aliquota del 15,50%; 

- (BII4)  impianti allarme, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è 

del 30%; 

- (BII4) impianti termotecnici ed elettrici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento 

di riferimento è il 12%; 

- (BII4) macchinari di proiezione e impianto sonoro, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 19%;  

- (B114) impianti speciali di comunicazione, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 25%; 

- (BII3) attrezzature industriali e commerciali, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 15,50%; 
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- (BII4) apparecchi radiomobili, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di 

riferimento è del 15%; 

- (BII4) stigliatura e scaffalatura, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di 

riferimento è del 12%; 

- (BII4) mobili (arredamento, scrivanie, ecc.) e macchine ordinarie di ufficio, per i quali 

l’aliquota annua di ammortamento di riferimento è del 12%; 

- (BII4) macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche, per i quali l’aliquota 

annua di ammortamento di riferimento è del 20%; 

- (BII4) autoveicoli da trasporto e carrelli elevatori, per i quali l’aliquota annua di 

ammortamento di riferimento è del 20%; 

- (BII4) macchine operatrici, per le quali l’aliquota annua di ammortamento di 

riferimento è del 15 %;  

- (BII4) ponteggi metallici, per i quali l’aliquota annua di ammortamento di riferimento 

è del 10%; 

 
Per quanto sopra, le quote annue di ammortamento sono sempre state determinate 

in base alle rispettive aliquote percentuali di riferimento, eccezion fatta per il primo 

esercizio nel quale può essere stata applicata una aliquota percentuale ridotta al 50%. 

•  Immobilizzazioni finanziarie, sono rappresentate da: 

- euro 400,00 per partecipazione nella società “La Cittadella dello Sport SRL”. Tale 

partecipazione è valutata al valore nominale; 

- euro 50.000,00 per partecipazione totalitaria nella società “Calcio Lombardia Servizi 

SRL”. Tale partecipazione è valutata al valore nominale; 

- euro 416.000,00 quale finanziamento infruttifero verso la società sopra descritta. Tale 

importo è appostato tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto trattasi di 

un’operazione di finanziamento e non di un credito riconducibile a cessioni di beni o 

servizi. 
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• Crediti vari 
   Tutti i crediti sono iscritti per il loro valore nominale che si presume pari al loro valore di 

realizzo.  

    Si evidenziano crediti verso società affiliate attive per euro 150.632,68 e verso la LND, 

in conto deposito disponibilità liquide e pagamenti elettronici, per euro 899.505,56. 

    Si riscontrano inoltre ulteriori crediti verso la Lega Nazionale Dilettanti euro 23.850,80 e 

verso la Lega Pro per euro 390,00.  

   Tra i crediti verso altri debitori diversi si evidenziano quelli verso “debitori vari” per 

complessivi euro 23.844,83 costituiti da accantonamenti per ricavi di competenza 

dell’esercizio e da crediti ancora da riscuotere così suddivisi:  

o anticipazioni per utilizzo immobili da recuperare 13.260,00 € 

o anticipazioni per tasse rifiuti da recuperare 5.556,38 € 

o anticipazioni varie da recuperare 5.028,45 € 
Totale 23.844,83 € 

 

ed inoltre crediti   

→ verso la società Federcalcio S.r.l. per riparto spese condominiali  
(locali in uso a S.G.S. e A.I.A. C.R.A. Lombardia)  60.766,92 € 

→ verso società inattive 15.033,53 € 

→ per acconti di imposte   11.410,00 € 

→ per anticipi spedizioni postali   4.525,51 € 

Totale 91.735,96 € 

per un totale voce C) 5) entro i 12 mesi pari a  115.580,79 € 

 

Tra gli altri crediti sono iscritti “crediti per nostri depositi cauzionali” al valore nominale, 

esigibili oltre i dodici mesi e pari ad euro 6.278,24. 

•   Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. A partire dall’esercizio 

in commento si rilevano tra le disponibilità liquide anche le carte prepagate in uso alle 

Delegazioni Provinciali e Locali.  
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•   I ratei ed i risconti sono stati iscritti tenendo conto del principio della competenza 

temporale. 

•  I debiti contratti sono costituiti da mutui bancari per € 85.460,85 , da finanziamenti 

erogati dalla L.N.D. per € 175.000,00, verso società affiliate - attive ed inattive - € 

1.672.850,05; verso L.N.D. per competenze FIGC/SGS, verso altri Comitati Divisioni e 

Settori per depositi spese arbitrali tornei, verso altre Leghe, Figc e Coni per un totale di € 

132.966,46 (meglio dettagliati al successivo punto 3 della presente Nota Integrativa); 

verso fornitori € 174.160,38 e altri debiti verso creditori diversi € 269.188,29 composti da 

fornitori per fatture da ricevere € 19.455,04, collaboratori per rimborsi spese € 20.861,87, 

accantonamento premi di preparazione da liquidare € 31.475,04 ed accantonamenti per 

costi di competenza dell’esercizio € 197.396,37 così suddivisi:  

o spese assistenti arbitri per gare play out off  comp. s.s. precedenti  15.493,00 € 

o competenze per tornei e campionati SGS comp. s.s. precedenti 38.420,94 € 

o accrediti a società affiliate da liquidare  39.320,31 € 

o costi rete dati e CED FIGC / LND da liquidare 38.400,00 € 

o diarie e note spese a collaboratori da liquidare  22.479,70 € 

o premio di produzione ed oneri sociali dipendenti da liquidare 20.000,00 € 

o imposte municipali da liquidare 17.873,00 € 

o ratei spese condominiali Delegazioni Prov.li 1.406,69 € 

o ratei per costi vari 4.002,73 € 

 TOTALE 197.396,37 € 

   Anche le altre esposizioni debitorie verso l’Erario pari ad € 11.410,00 sono relative alla 

gestione corrente. 

   Tutte le poste che rilevano una posizione di debito del Comitato Regionale Lombardia 

sono state valutate al loro valore nominale. 

 

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427, n. 2): 
 

  Nell’esercizio in commento si rilevano le movimentazioni qui di seguito illustrate 
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II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

SOFTWARE APPLICATIVO 

Valore ad inizio esercizio 145.050,76 

Incrementi nell’esercizio 1.482,30 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 146.533,06 

  

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 142.268,76 

Ammortamenti esercizio in corso 2.881,39 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 145.150,15 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 1.382,91 

 

COSTI PLURIENNALI – MANUTENZIONE SU IMMOBILI 

Valore ad inizio esercizio 346.857,74 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 346.857,74 

 

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 346.857,74 

Ammortamenti esercizio in corso 0,00 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 346.857,74 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 0,00 
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III) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (art. 2427, n. 4): 

TERRENI E FABBRICATI 

Valore ad inizio esercizio 6.203.300,81 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 6.203.300,81 

  

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 3.697.445,17 

Ammortamenti esercizio in corso 186.099,02 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 3.883.544,19 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 2.319.756,62 

COSTRUZIONI LEGGERE 

Valore ad inizio esercizio 33.124,35 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 33.124,35 

  

Fondo Ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 24.719,85 

Ammortamenti esercizio in corso 3.172,37 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 27.892,22 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 5.232,13 

 

Valore totale TERRENI E FABBRICATI espresso in bilancio 2.324.988,75 
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MACCHINARI PER PROIEZIONE E IMPIANTI AUDIO/VIDEO 

Valore ad inizio esercizio 10.316,63 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 10.316,63 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 10.029,69 

Ammortamenti esercizio in corso 103,85 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 10.133,54 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 183,09 

 

IMPIANTI TERMOTECNICI E DI CONDIZIONAMENTO 

Valore ad inizio esercizio 188.367,49 

Incrementi nell’esercizio 260,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 188.627,49 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 170.395,71 

Ammortamenti esercizio in corso 9.325,69 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 179.721,40 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 8.906,09 

 

Valore totale IMPIANTI E MACCHINARI espresso in bilancio 9.089,18 
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ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 

Valore ad inizio esercizio 72.665,37 

Incrementi nell’esercizio 2.221,01 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 74.886,38 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 68.435,85        

Ammortamenti esercizio in corso 3.033,78 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 71.469,63        

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 3.416,75 

Valore totale ATTREZZATURA VARIA espresso in bilancio  3.416,75 

 

MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO ORDINARIE 

Valore ad inizio esercizio 575.369,13 

Incrementi nell’esercizio 3.799,08 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 579.168,21 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 513.080,65 

Ammortamenti esercizio in corso 19.622,12 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 532.702,77 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 46.465,44 
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MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO 

Valore ad inizio esercizio 742.855,52 

Incrementi nell’esercizio 9.988,12 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 752.843,64 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 694.906,94 

Ammortamenti esercizio in corso 19.929,84 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 714.836,78 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 38.006,86 

 

 

IMPIANTI ALLARME, RIPRODUZIONE FOTO/CINEMATOGRAFICA 

Valore ad inizio esercizio 2.781,60 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 2.781,60 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 1.832,07 

Ammortamenti esercizio in corso 199,35 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 2.031,42 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 750,18 
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APPARECCHI RADIOMOBILI 

Valore ad inizio esercizio 277,98 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore fine esercizio 277,98 

Fondo ammortamento  

Ammortamenti esercizi precedenti 277,98 

Ammortamenti esercizio in corso 0,00 

Storno fondi per decrementi e stralci 0,00 

Valore di fine esercizio 277,98 

Valore espresso in bilancio (costo storico - f.do amm.to) 0,00 

 

 

Valore totale ALTRI BENI MATERIALI espresso in bilancio 85.222,48 

Per nessuna voce sono state eseguite rivalutazioni e/o svalutazioni. 

 

 

III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 

 

PARTECIPAZIONI  

Valore ad inizio esercizio 50.400,00 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 0,00 

Valore di fine esercizio 50.400,00 
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CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE  

Valore ad inizio esercizio 468.000,00 

Incrementi nell’esercizio 0,00 

Decrementi nell’esercizio 52.000,00 

Valore di fine esercizio 416.000,00 

 

Valore totale IMMOB. FINANZIARIE espresso in bilancio 466.400,00 

 

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO 

E DEL PASSIVO (art. 2427, n. 4): 

 

ATTIVITA’ 

 

C/II/1 – Crediti verso Società Affiliate Attive  

Consistenza ad inizio esercizio 139.684,73 

Incrementi  150.632,68 

Decrementi  139.684,73 

Valore a fine esercizio 150.632,68 

 

C/II/2 – Crediti verso L.N.D. per disp. liquide, pagamenti elettronici e contributi da 

liquidare 

Consistenza ad inizio esercizio 2.318.040,35 

Incrementi  10.455.203,19 

Decrementi  11.873.737,98 

Valore a fine esercizio 899.505,56 
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C/II/3 – Crediti verso altri Comitati Divisioni e Settori 

Consistenza ad inizio esercizio 46.522,43 

Incrementi  993.790,90 

Decrementi  1.040.313,33 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

C/II/4 – Crediti verso altre Leghe – F.I.G.C. e C.O.N.I. 

Consistenza ad inizio esercizio 544.117,33 

Incrementi  468.674,00 

Decrementi  988.550,53 

Valore a fine esercizio 24.240,80 

 

C/II/5 - Crediti verso altri debitori diversi * 

Consistenza ad inizio esercizio 165.960,25 

Incrementi  439.588,47 

Decrementi  483.689,69 

Valore a fine esercizio 121.859,03 

* Tale raggruppamento considera i crediti verso Federcalcio S.r.l. per euro 60.766,92 - verso società 

inattive per euro 15.033,53 - crediti vari entro i 12 mesi (debitori vari) per euro 23.844,83 - crediti 

per depositi per euro 4.525,51 - crediti per acconti di imposte per euro 11.410,00 e crediti vari oltre 

i 12 mesi per euro 6.278,24. 

C/III/1 – Partecipazioni 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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C/III/2 – Altri titoli 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

C/IV/1 – Disponibilità liquide – depositi bancari e postali 

Consistenza ad inizio esercizio 387.292,43 

Incrementi  7.324.258,34 

Decrementi  7.483.691,16 

Valore a fine esercizio 227.859,61 

 

C/IV/2 – Disponibilità liquide – Assegni 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  112.733,98 

Decrementi  112.733,98 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

C/IV/3 – Disponibilità liquide – Denaro e valori in cassa * 

Consistenza ad inizio esercizio 957,11 

Incrementi  151.606,79 

Decrementi  125.164,57 

Valore a fine esercizio 27.399,33 

* tale raggruppamento comprende valori in cassa per 1.361,76 euro ed i saldi delle carte prepagate 

in uso al Comitato ed alle Delegazioni Prov.li/Locali complessivamente pari ad euro 26.037,57. 
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D/1 – Ratei Attivi 

Consistenza ad inizio esercizio 6.100,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  6.100,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/2 - Risconti attivi 

Consistenza ad inizio esercizio 11.595,59 

Incrementi  14.586,02 

Decrementi  11.598,58 

Valore a fine esercizio 14.583,03 

 

 

PASSIVITA’ E NETTO 

A/I) – Capitale 

Fondo comune 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

A/II) – Società Affiliate c/contributi in c/Fondo Comune 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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A/III) – Contributi di terzi vincolati (vedi pag.32 - PROVENTI)* 

Consistenza ad inizio esercizio 33.000,00 

Incrementi  331.367,09 

Decrementi  364.367,09 

Valore a fine esercizio 0,00 

* il conto è movimentato dal transito dei contributi FIGC per il Settore Giovanile e Scolastico pari ad 

euro 331.367,09 e dai contributi liquidati da Regione Lombardia per euro 33.000,00. 

 

A/IV) – Avanzo di esercizio portato a nuovo 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

A/V) – Disavanzo di esercizio portato a nuovo 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

A/VI) – Fondo Riserva  

Consistenza ad inizio esercizio 1.639.678,77 

Incrementi  0,00 

Decrementi  590.936,48 

Valore a fine esercizio 1.048.742,29 

 

A/VII) – Altre Riserve 

- Riserva Straordinaria                 ___________0,00__ 

- ……………………...                            ___________0,00__ 
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Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio* 0,00 

*(riserva arrotondamento decimali) 

 

A/VIII) – Avanzo di esercizio  

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  575.800,32 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 575.800,32 

 

A/IX – Disavanzo di esercizio 

Consistenza ad inizio esercizio 590.936,48 

Incrementi  0,00 

Decrementi  590.936,48 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

B – Fondi per rischi e oneri * 

Consistenza ad inizio esercizio 159.990,39 

Incrementi  81.084,61 

Decrementi  37.874,81 

Valore a fine esercizio 203.200,19 

* Tale raggruppamento considera il Fondo Eventi Straordinari per euro 36.873,48 , il Fondo 

Garanzia Passività Potenziali per euro 130.000,00 , il Fondo Lavori Edili per Manutenzioni per euro 

26.326,71 ed il Fondo Gestione Sicurezza per euro 10.000,00. Tali fondi sono meglio descritti a pag. 

26 al capitolo ALTRI FONDI.  
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C – Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/1 – Debiti verso banche (mutui) 

Consistenza ad inizio esercizio 140.080,43 

Incrementi  0,00 

Decrementi  54.619,58 

Valore a fine esercizio 85.460,85 

 

D/2 – Debiti verso altri finanziatori (mutuo LND) 

Consistenza ad inizio esercizio 260.000,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  85.000,00 

Valore a fine esercizio 175.000,00 

  

D/3 – Debiti verso Società Affiliate Attive e Inattive * 

Consistenza ad inizio esercizio 4.615.072,62 

Incrementi  16.870.640,68 

Decrementi  19.812.863,25 

Valore a fine esercizio 1.672.850,05 

* Il raggruppamento comprende debiti v/società attive per euro 1.581.941,09 e debiti v/società 

inattive per euro 90.908,96. 
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D/4 – Debiti verso L.N.D. * 

Consistenza ad inizio esercizio 7.060,02 

Incrementi  2.636.617,23 

Decrementi  2.643.376,09 

Valore a fine esercizio 301,16 

* il saldo riguarda debiti verso la «FIGC - Settore Giovanile e Scolastico» per spettanze da liquidare 

attraverso la L.N.D.. 

 

D/5 – Debiti verso Altri Comitati Divisioni e Settori 

Consistenza ad inizio esercizio 27.198,48 

Incrementi  621.792,01 

Decrementi  621.792,01 

Valore a fine esercizio 27.198,48 

 

D/6 – Debiti verso Altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.* 

Consistenza ad inizio esercizio 42.058,23 

Incrementi  1.167.417,90 

Decrementi  1.104.009,31 

Valore a fine esercizio 105.466,82 

* Trattasi di debiti verso altre leghe e L.N.D. per euro 100.820,10 e verso la F.I.G.C. per pratiche di 

segreteria federale e varie per euro 4.646,72. 

 

D/7 – Acconti 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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D/8 – Debiti verso fornitori 

Consistenza ad inizio esercizio 183.723,91 

Incrementi  990.358,12 

Decrementi  999.921,65 

Valore a fine esercizio 174.160,38 

 

D/9 – Debiti verso creditori diversi 

Consistenza ad inizio esercizio 253.918,82 

Incrementi  856.899,29 

Decrementi  841.629,82 

Valore a fine esercizio 269.188,29 

 

D/10 – Debiti Tributari                                

Consistenza ad inizio esercizio 11.410,00 

Incrementi  18.256,00 

Decrementi    18.256,00 

Valore a fine esercizio 11.410,00 

 

D/11 – Debiti verso Istituti Prev. Sicurezza Sociale 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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D/12 – Altri debiti 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

D/13 – Debiti verso strutture collegate 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

 

E/1– Ratei Passivi 

Consistenza ad inizio esercizio 7.132,00 

Incrementi  4.390,54 

Decrementi  3.721,26 

Valore a fine esercizio 7.801,28 

 

E/2 – Risconti Passivi 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 
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CONTI D’ORDINE 

 

Beni Strumentali in leasing 

Consistenza ad inizio esercizio 0,00 

Incrementi  0,00 

Decrementi  0,00 

Valore a fine esercizio 0,00 

Per questa ultima voce si ritiene opportuno rinviare ogni commento a quanto si illustrerà 

al successivo punto 9).  

 

4) PARTECIPAZIONI IN ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (art. 2427, n. 5): 
 

Il Comitato Regionale Lombardia detiene il 100% del capitale sociale della società “Calcio 

Lombardia Servizi SRL” così come riassunto nel seguente prospetto. 

 

Denominazione CALCIO LOMBARDIA SERVIZI SRL 

Sede  20122 Milano – Via Riccardo Pitteri n.95/2 

Valore nominale capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. 

Percentuale detenuta 100 % 

Valore nominale detenuto Euro   50.000,00 

Patrimonio netto totale Euro 226.976,00 al 30/06/2022 

Utile (Perdita)  Euro   29.794,00 esercizio chiuso al 30/06/2022 
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Il Comitato Regionale Lombardia detiene inoltre il 4% del capitale sociale della società “La 

Cittadella dello Sport SRL” così come riassunto nel seguente prospetto. 

Denominazione LA CITTADELLA DELLO SPORT SRL 

Sede  20122 Milano – Via Santa Tecla n.5 

Valore nominale capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. 

Percentuale detenuta 4 % 

Valore nominale detenuto Euro        400,00 

Patrimonio netto totale Euro 292.515,00 al 31/12/2021 

Utile (Perdita)  Euro   13.762,00 esercizio chiuso al 31/12/2021 

 

5)  CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI 

CONNESSE (art. 2427, n. 6): 

A) CREDITI pari a un totale di   Euro         416.000,00 

B) DEBITI pari a un totale di      Euro         260.460,85 

I crediti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti dal finanziamento 

infruttifero erogato in favore della società controllata Calcio Lombardia Servizi SRL, iscritto 

tra le immobilizzazioni finanziare per un importo, valutato al valore nominale, di euro 

416.000,00 di cui euro 52.000,00 con scadenza entro i 12 mesi.  
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I debiti di durata residua superiore a cinque anni sono costituiti da: 

- n.1 mutuo contratto con la banca INTESASANPAOLO SPA per un ammontare 

complessivo di Euro 85.460,85 di cui Euro 56.492,43 con scadenza entro i 12 mesi; 

- n.3 finanziamenti ricevuti dalla L.N.D. per un ammontare complessivo di Euro 

175.000,00 di cui Euro 85.000,00 con scadenza entro i 12 mesi. 

 
Tali finanziamenti sono iscritti in bilancio per la quota capitale ancora da rimborsare, 

valutata al valore nominale.  

Il sopra citato mutuo bancario è così strutturato: 

Si ricorda che in data 30/06/2020 è stato estinto il mutuo n. 3261096 sottoscritto in data 

26/05/2000 con durata ventennale.  

Mutuo n.  6312235 

Data stipula 19/12/2003 

Importo originario € 850.000,00 

Debito residuo al 30/06/2022 € 85.460,95 

Durata ventennale (40 semestri) 

Rimborso rate semestrali al 31/12 e 30/06 

Tasso applicato Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread 1,05% (dopo 

la rinegoziazione del 02/03/2010) 

Immobile in ipoteca Via  Riccardo Pitteri, 95/2 – 20134 Milano 

Data accensione ipoteca 24/12/2003 

Durata ipoteca a scadenza del mutuo 

Valore ipoteca € 1.275.000,00 
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6) COMPOSIZIONE VOCI “RATEI E RISCONTI” (ATTIVI E PASSIVI), “ALTRI FONDI” ed “ALTRE 

RISERVE”(art. 2427, n. 7): 
 

b) RATEI ATTIVI totale a bilancio                                             Euro                  0,00 
 
b)   RISCONTI ATTIVI sono così composti: 

• Risconti attivi di esercizio:                       Euro           14.583,03 

= canoni di locazione               6.984,95       

= premi assicurazioni                            3.201,41 

= canoni manutenzione                             3.970,95 

= canoni di noleggio apparecchiature    425,72 

• Risconti attivi pluriennali beni di terzi                       Euro …..……..……0,00          

•   Risconti attivi su contratti leasing         Euro ……...…….…0,00                              
 
Totale a bilancio Euro               14.583,03 
 
 

c)  RATEI PASSIVI                            Euro        7.801,28  

• Canoni per concessioni immobili di proprietà pubblica 
 

d)  RISCONTI  PASSIVI. Sono costituiti da: 

= ………………………………………………………  Euro …..…….        0,00 

= ………………………………………………………  Euro _______________ 

    TOTALE A BILANCIO                                             Euro                        0,00 

Totale a bilancio Euro                 7.801,28 
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e) ALTRI FONDI  

•      Movimentazione Fondi a destinazione vincolata 

→ Fondo Garanzia Passività Potenziali (FONDO “A”)  
Costituito in esercizi precedenti per la copertura delle presumibili perdite su crediti 

ed altre perdite potenziali, al 30/06/2021 riportava un saldo di euro 74.516,90. 

Durante l’esercizio in esame si registrano utilizzi del fondo per un importo 

complessivo di euro 25.601,51 così suddivisi: 

- euro 14.266,86 a copertura della dichiarata inesigibilità dei crediti verso 

società inattive come da autorizzazione allo stralcio ottenuta dalla L.N.D. 

- euro 11.334,65 a copertura della conclamata inesigibilità delle anticipazioni 

effettuate dal CR Lombardia in favore del progetto IV Categoria, così come 

da delibera del Consiglio Direttivo del Comitato di cui si è data opportuna 

informativa alla Lega Nazionale Dilettanti. 

 
Dopo un’attenta analisi sulla solvibilità dei crediti vantati dal Comitato nel loro 

complesso, in particolar modo nei confronti di società attive ed inattive in quanto 

soggetti che saranno maggiormente investiti dai rischi derivanti dalla crisi 

energetica in corso nel nostro Paese, il Consiglio di Presidenza ritiene congruo 

adeguare il fondo passività potenziali al valore di euro 130.000,00. Per 

approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura della Relazione sulla Gestione in 

commento all’evoluzione prevedibile della gestione.  

→ Fondo Lavori Edili per Manutenzioni (FONDO “B”) 
Costituito in esercizi precedenti a copertura degli oneri di manutenzione sugli 

immobili, al 30/06/2021 riportava un saldo pari ad euro 26.326,71. Tale fondo non 

ha subito variazioni durante l’esercizio. Il Consiglio di Presidenza ritiene opportuno 

mantenere il valore del fondo con la medesima destinazione. 

→ Fondo Eventi straordinari (FONDO “C”)          
Costituito in esercizi precedenti a copertura di imprevedibili eventi straordinari, al 

30/06/2021 riportava un saldo pari ad euro 36.873,48. Tale fondo non ha subito 

variazioni durante l’esercizio. 
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→ Fondo Gestione Sicurezza (FONDO “D”)          
Costituito nella Stagione Sportiva 2016/2017 con delibera del Consiglio di 

Presidenza in ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla L.N.D. con comunicazione 

del 16/03/2017 prot. 762 Amm/GL. La dotazione del fondo è pari ad euro 10.000,00 

valutata congrua rispetto alla struttura ed alle esigenze del Comitato Regionale. 

→ Fondo Investimenti in Immobilizzazioni Tecniche (FONDO “E”)          
Fondo costituito nella stagione sportiva 2019/2020 a copertura delle spese relative 

alla sostituzione dei computers ritenuti obsoleti per l’impossibilità di aggiornamenti 

software. Al 30/06/2020 il fondo ammontava ad euro 12.273,30. Il Consiglio di 

Presidenza ha ritenuto opportuno stornare la posta contabile recependo anche le 

considerazioni espresse dal Collegio dei Revisori sul fondo in argomento. 

 

Prospetto di movimentazione dei fondi  

MOVIMENTAZIONI FONDO “A” FONDO “B” FONDO 

“C” 

FONDO “D” FONDO 

“E” 

FONDI 

DISPONIBILI 

TOTALI 

Situazione all’apertura 74.516,90 26.326,71 36.873,48 10.000,00 12.273,30 159.990,39 159.990,39 

Incrementi d’esercizio 81.084,61 0,00 0,00 0,00 0,00 81.084,61 81.084,61 

Decrementi d’esercizio 25.601,51 0,00 0,00 0,00 12.273,30 37.874,81 37.847,81 

Situazione di chiusura 130.000,00 26.326,71 36.873,48 10.000,00 0,00 203.200,19 203.200,19 

 

 

f) FONDO DI RISERVA. Come evidenziato nella “Relazione della Gestione” in commento 

alla “Situazione patrimoniale finanziaria”, il saldo risultante alla data di bilancio pari ad 

Euro 1.048.742,29 risulta in decremento rispetto al saldo dell’esercizio precedente in 

quanto fu deliberata la copertura la copertura del disavanzo della stagione sportiva 

2020/2021. 
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7) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (art. 2427, n. 7 bis): 

 
Il Patrimonio netto è pari a €         1.624.542,61          così costituito: 

• Contributi di terzi vincolati 
€                       0,00  

• Fondo Riserva 
€         1.048.742,29  

• Altre Riserve 
€                       0,00  

• Avanzo esercizio  

• Disavanzo esercizio 

€             575.800,32 

€                       0,00  

 

 

8) ONERI FINANZIARI PATRIMONIALIZZATI (art. 2427, n. 8): 
     Non si è proceduto ad alcuna patrimonializzazione di oneri finanziari, né nell’esercizio 

in commento né in quello precedente. 

 

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, LORO  COMPOSIZIONE  E  

NATURA.  CONTI D’ORDINE E FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA (art. 2427, n. 9): 

Nella gestione in commento non risultano altri impegni oltre a quelli già iscritti a Stato 

Patrimoniale o illustrati nella Relazione sulla Gestione e/o nella presente Nota Integrativa. 

 

10) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 2425 C.C. N. 15,  DIVERSI  DAI  

DIVIDENDI (art. 2427, n. 11): 

Pur detenendo la partecipazione totalitaria al capitale sociale della società «Calcio 

Lombardia Servizi SRL» ed una partecipazione del 4% del capitale sociale della società «La 

cittadella dello Sport SRL», non sono stati conseguiti tali proventi in quanto le stesse non 

hanno distribuito utili.  
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11) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (art. 2427, n. 12): 

Alla voce C17 del conto economico sono allocati i sotto specificati interessi ed oneri: 

= interessi passivi banche   € 0,00 

= interessi passivi fornitori   € 0,00 

= altri interessi passivi (finanziamenti e mutui) € 5.859,36 

Totale a bilancio    € 5.859,36 

 

12)   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (art. 2427, n. 13): 

Nell’esercizio in commento non si sono manifestati oneri e proventi straordinari.   

 

13) NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA (art. 2427, n. 15)  

Il numero dei dipendenti risulta così ripartito negli ultimi esercizi: 

 

Esercizio 
Dipendenti  

L.N.D. 

Dipendenti  

di Terzi 

Totale  

Dipendenti 

2010/2011 14 0 14 

2011/2012 14 0 14 

2012/2013 27 0 27 

2013/2014 27 0 27 

2014/2015 27 0 27 

2015/2016 28 0 28 

2016/2017 28 0 28 

2017/2018 29 0 29 

2018/2019 29 0 29 

2019/2020 29 0 29 

2020/2021 27 0 27 

2021/2022 28 0 28 
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 Si evidenzia inoltre, come già commentato nei precedenti esercizi, che nel corso della 

stagione sportiva 2011/2012 la Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito di un ampio progetto 

di rinnovamento dei servizi alle affiliate, procedette all’assunzione di nuovi dipendenti con 

mansioni impiegatizie da collocare, in via prioritaria, presso Delegazioni Provinciali. 

Attualmente le risorse umane destinate all’attività amministrativa sono quindici, di cui due 

presso la sede regionale e le altre presso le tredici Delegazioni Provinciali   

A livello economico, il Comitato è gravato dell’eventuale costo che dovesse eccedere il 

budget sostenuto, per mezzo della L.N.D., attraverso le risorse rinvenienti dalla 

commercializzazione dei diritti televisivi del calcio professionistico.  

 

14) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DALL’ENTE (art. 2427, n. 18): 

Nessuna.  

 

15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427, n. 20): 

Nessuno.  

 

16) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art.  

      2427, n. 21): 

Nessuno.  

 

Infine, nel ribadire che i proventi e le spese sono stati determinati secondo il criterio di 

competenza e sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e quant’altro ai 

sensi dell’articolo 2425 bis del codice civile, si ritiene utile fornire, a corollario di quanto fin 

qui esposto in armonia alle informative richieste dall’articolo 2427 codice civile, le seguenti 

ulteriori informazioni relativamente al periodo in commento con riferimento al Rendiconto 

delle Gestioni. 
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PROVENTI 

A) CONTRIBUTI   

Risultano di competenza della gestione in analisi i seguenti contributi da terzi vincolati:  

contributi ordinari F.I.G.C. pari ad euro 331.367,10 quale budget assegnato dalla FIGC per 

l’attività di Settore Giovanile e Scolastico imputato a cadenza trimestrale; 

contributi straordinari F.I.G.C. pari ad euro 324.364,00 assegnati a titolo di parziale ristoro 

dei costi di struttura sostenuti dal CR Lombardia durante il periodo pandemico in assenza 

di fonti di ricavo dalle associate; 

contributi ordinari L.N.D. pari ad euro 22.753,00 e finalizzati alla copertura del minor ricavo 

derivante dalla gratuità dei diritti di iscrizione concessa alle società nuove affiliate. 

 

Si rimanda alla lettura della Relazione sulla Gestione per la descrizione completa dei 

contributi accreditati alle società affiliate per emergenza da Covid-19 . 

 

B) ONERI E PROVENTI FINANZIARI   

In questa sede si ritiene opportuno analizzare in modo analitico, attraverso la classificazione 

che viene qui di seguito rappresentata, i proventi e gli oneri di natura finanziaria: 

- proventi finanziari 

€              15,79    per interessi attivi su c/c bancari 

€              15,79   TOTALE 

 

- oneri finanziari 

€                0,00    per interessi passivi su c/c bancari 

€         5.859,36    per interessi passivi su mutui e finanziamenti 

 €         5.859,36    TOTALE 
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C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI PUBBLICI (FUND RAISING) 

Il Comitato Regionale Lombardia non ha organizzato alcuna raccolta pubblica di denaro 

 

D) PROSPETTO  DI  DETTAGLIO  DEL  RENDICONTO  DELLE     GESTIONI 

Tale prospetto è elaborato suddividendo i costi ed i proventi per settore a differenza del 

bilancio CEE che espone i valori economici per natura. 

 

 

 Oneri Proventi 

 d’esercizio es. precedente d’esercizio es. precedente 

Attività Istituzionale 677.250,70 752.950,25 486.278,94 370.261,05 

Campionati Ufficiali 839.214,62 365.861,06 2.550.867,24 638.476,00 

Attività Ricreativa 53.173,72 2.495,47 50.832,00 10.170,00 

Gare e Tornei 289.350,89 78.449,59 291.481,01 84.289,34 

Oneri e prov.non specifici 1.450.052,34 1.079.434,77 855.060,31 706.217,58 

Attività S.G.S. 675.200,43 444.433,45 331.367,09 331.367,09 

TOTALI  3.984.242,70 2.723.624,59 4.565.886,59 2.140.781,06 

     

Valore delle Gestioni  582.843,53 619.208,32  

Oneri e Proventi finanziari 5.859,36 8.103,68 15,79 10,73 

Rett.valore attività finanz.     

Oneri e prov.straordinari     

TOTALI 5.859,36 590.947,21 619.224,11 10,73 

Avanzo (Disavanzo) 

 di Gestione 

575.800,32   (590.936,48) 
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ALTRE INFORMAZIONI       

Da ultimo vi è da evidenziare che: 

non si è mai provveduto alla rivalutazione dei  beni; 

il Comitato Regionale Lombardia, quale Ente non profit, non distribuisce dividendi. 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto le scritture contabili nonché la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito nell’esercizio in commento.  

 

Per il Consiglio di Presidenza 

Il Presidente 

(Carlo Tavecchio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione gestionale biennale C.R. Lombardia – Stagioni Sportive 2020/21 – 2021/22  

149 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DEL 12 OTTOBRE 2022 

Oggi, addì 12 Ottobre 2022 alle ore 10.00 presso la sede CRL in Milano Via Pitteri, 95/2, 

sono presenti i sottoscritti Revisori al fine di procedere all’esame del Bilancio d’esercizio 

della stagione sportiva 1/7/2021-30/6/2022 per la stesura della relativa relazione, in 

ottemperanza agli obblighi statuiti dall’art. 22 del R.A.C..  

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il Bilancio d’esercizio al 30/06/2022, la nota 

integrativa e la relazione sulla gestione sono stati predisposti dall’Ufficio Amministrazione 

e Contabilità ed approvati dal Consiglio di Presidenza in data 27 Settembre 2022 e dunque 

entro i termini previsti dall’art. 57 del R.A.C..  

I sottoscritti Revisori hanno, in seguito, esaminato la nota integrativa e la relazione sulla 

gestione. 

Viene, quindi, verificata la corrispondenza dei saldi contabili con le risultanze del Conto 

Consuntivo ed il Collegio dei Revisori procede alla stesura della seguente: 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNUALE 

DEL PERIODO 1/7/2021 -  30/06/2022 

Il Collegio dei Revisori, in ossequio al Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

(R.A.C.), ha esaminato il Bilancio d’esercizio al 30/06/2022 predisposto dall’Ufficio 

Amministrazione e Contabilità ed approvato dal Consiglio di Presidenza in data 27 

settembre 2022 e dunque entro i termini previsti dall’art. 57 del R.A.C..  

Il Collegio dà preliminarmente atto: 

➢ di avere svolto le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 87 del R.A.C. con periodicità 

almeno trimestrale; 

➢ di essere informato delle attività e delle deliberazioni prese dal Consiglio di 

Presidenza e dal Consiglio Direttivo avendo letto i libri verbali delle adunanze dei 

sopra citati organi e di avere partecipato, anche disgiuntamente, a tutte le riunioni 

indette; 

➢  di avere effettuato controlli a campione sulle schede contabili e sulla parte dei 

documenti reperiti presso l’Ufficio Amministrativo del C.R.L.; 

➢ di avere verificato attraverso le ispezioni periodiche le modalità di svolgimento 

dell’attività amministrativa e contabile e di essere stato informato in dettaglio dal 

responsabile amministrativo e dal Consigliere delegato in merito alle rettifiche 

contabili operate nell’ambito di riclassificazione e corretta quantificazione di alcune 

poste patrimoniali ed economiche, come oltre più specificamente indicato; 

➢ di avere verificato, attraverso gli atti amministrativi e tramite colloqui con i 

Consiglieri e il responsabile amministrativo, la adeguatezza in generale dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile, l’efficacia del suo concreto 
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funzionamento e le procedure implementate a livello amministrativo ai fini del 

controllo interno; 

➢ ad esito della attività di vigilanza svolta e delle verifiche contabili esperite nel corso 

dell’esercizio, il Collegio dei Revisori esprime quindi il proprio parere ai sensi 

dell’art. 88, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.), e 

dichiara di ritenere attendibili e congrui proventi e spese, di avere vigilato sulla 

corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili con i risultati di bilancio 

e di non avere rilievi in ordine alla regolarità della gestione, alla sua efficienza ed 

alla sua economicità. 

Con riferimento al Conto Consuntivo relativo al periodo 1/7/2021 - 30/6/2022 il Collegio dà 

atto che il medesimo è stato verificato e che le sue risultanze sono così sintetizzate: 

Stato Patrimoniale 

• Crediti v/affiliate per versam. ancora dovuti            €.              0,00 =  
• Immobilizzazioni immateriali              €.                 1.382,91 = 
• Immobilizzazioni materiali                   €.           2.422.717,16 = 
• Immobilizzazioni finanziarie              €.               466.400,00 = 
•  Attivo circolante              €.            1.451.497,01 = 
• Ratei e risconti attivi                         €.                  14.583,03= 

Totale attivo                   €.            4.356.580,11 = 

 

• Patrimonio netto                  €.          1.048.742,29= 
• Fondi per rischi ed oneri    €.             203.200,19= 
• Trattam. Fine Rapporto lavoro subordinato         €.                0,00= 
• Debiti       €.          2.521.036,03= 
• Ratei e risconti passivi     €.         7.801,28= 

Risultato di esercizio      €.           575.800,32= 

Totale passivo                    €.         4.356.580,11= 
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Conto economico 

Valore della produzione     €.      4.565.886,59= 

- Costi della produzione      €.   -  3.984.242,70= 

Differenza tra valore e costi della produzione   €.         581.643,89= 

+/- Proventi e oneri finanziari     €.          – 5.843,57= 

+/- rettifiche di valore di attività finanziarie               €.            0,00 = 

+/- proventi ed oneri straordinari    €.            0,00 = 

+/- arrotondamento da euro                                                    €                       0,00 = 

Risultato di esercizio      €.          575.800,32= 

        ================ 
 

I dati sopra esposti sono rappresentati nei rispettivi capitoli e categorie del Rendiconto 

Amministrativo. 

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 86 del R.A.C., ha verificato la corretta 

corrispondenza del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili. 

Dà atto che: 

➢ i documenti che compongono il bilancio sono quelli previsti dall’art. 17 del R.A.C.: 

Stato Patrimoniale, Rendiconto economico delle Gestioni, nota integrativa e 

Relazione sulla Gestione annua; 

➢ tali documenti rispecchiano i contenuti minimi previsti dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del 

R.A.C. e, per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto economico, 

contengono, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del R.A.C., l’indicazione della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente; 

➢ il Consiglio di Presidenza ha seguìto il disposto del terzo comma dell’art. 16 del 

R.A.C., in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio di prudenza e 
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competenza amministrativa nella redazione del bilancio, con valutazione separata 

delle voci, nella continuità dei criteri di valutazione e con il divieto di compensazioni 

di partite. 

Il Collegio prende, inoltre, atto che, su proprio suggerimento, l’Ufficio di Presidenza, tramite 

l’Ufficio di contabilità ed amministrazione, ha provveduto ad effettuare la riconciliazione di 

tutti i crediti e debiti verso le società affiliate, tentando di recuperare i crediti verso le 

società inattive.  

Pertanto, si registrano sopravvenienze attive per complessivi euro 91.586,40 dipese 

prevalentemente 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.) per euro 22.752,54, lo storno del Fondo Investimento Immobilizzazioni Tecniche 

per euro 12.273,30 e sopravvenienze attive per credito d’imposta sulle locazioni 

immobiliari riconosciuto dalla LND per euro 46.986,00. 

Sono state effettuati i controlli sui saldi delle schede contabili relative ai conti correnti 

bancari intrattenuti dal Comitato Regionale Lombardo. Gli stessi risultano correttamente 

riconciliatati con gli estratti di conto corrente bancario inviati al C.R.L dagli Istituti di Credito. 

Il fondo garanzia passività potenziali accantonato negli esercizi precedenti ha subito 

variazioni nel corso dell’esercizio che hanno comportato un maggior incremento rispetto 

all’esercizio precedente di euro 55.483,10, così come esaustivamente riportato anche in 

nota integrativa. Il saldo attuale è pari ad Euro 130.000,00. 

E’ stato, inoltre, appostato fra i fondi per rischi ed oneri il Fondo per lavori edili di 

manutenzione (edifici ed impianti sportivi) per l’importo di Euro 26.326,71.  
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Il fondo gestione sicurezza, sempre ricompreso nella voce di bilancio U.E. “Fondi per rischi 

ed oneri”, è rimasto invariato nell’importo pari ad € 10.000,00. 

Nessuna variazione ha, altresì, subito nel corso dell’esercizio il Fondo eventi straordinari 

che riporta, dunque, lo stesso saldo iniziale di € 36.873,48. 

Il Collegio evidenzia ancora che le risultanze del bilancio in esame sono state raffrontate 

con quelle dell’esercizio precedente. 

Per quanto attiene all’attività informativa di cui all’art. 22 del R.A.C., il Collegio dei Revisori 

rileva che sono stati applicati i princìpi di corretta amministrazione previsti dal R.A.C., con 

particolare riguardo alla documentazione delle spese sostenute ed alla predisposizione ed 

archiviazione degli ordini di pagamento secondo le indicazioni contenute nell’art. 53 del 

R.A.C..  

Per quanto poi riguarda in generale l’organico del personale, il numero di dipendenti alla 

data di chiusura della gestione sportiva 2021/2022, è pari a 28. 

Il costo complessivo del personale dipendente imputato in bilancio è pari ad euro 

664.788,45; si riscontra una differenza in aumento pari ad euro 144.568,95 

dettagliatamente specificata a pag. 15 della Relazione del Presidente sulla gestione e 

dovuta ad un minor utilizzo degli ammortizzatori sociali rispetto all’esercizio precedente. 

Il Collegio ha preso, inoltre, visione della relazione al bilancio annuale 2021/2022 

predisposta dal Presidente del C.R.L. nella quale viene proposta la destinazione dell’avanzo 

di gestione di euro 575.800,32 al fondo di riserva.  

A conclusione della presente relazione, il Collegio dei Revisori esprime, ai sensi degli artt. 

22 e 88 del R.A.C., parere favorevole per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 1/7/2021-
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30/6/2022 così come predisposto dall’Ufficio di Presidenza, nonché sulla destinazione 

integrale dell’avanzo di esercizio a fondo di riserva. 

Milano, 12 ottobre 2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr.ssa Francesca Frigeri (Presidente) 

Dr. Gianfranco Scarpellini (Revisore effettivo) 

Rag. Marco Lupo (Revisore effettivo) 
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PARTE 2 
 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
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CALCIO FEMMINILE 
 

Competizioni di Lega Nazionale Dilettanti 
In occasione della relazione biennale finalmente torniamo a parlare di calcio giocato e dei campionati 
regolarmente conclusi senza ulteriore stop a causa del “COVID 19”  arrivato in Italia a inizio 2020.  
Il Calcio Femminile ha ripreso in pieno la sua attività con le relative promozioni e retrocessioni dei 
rispettivi Campionati. Di seguito elenco i numeri delle Società che hanno svolto attività di L.N.D. presso 
il Comitato Regionale Lombardia nelle ultime due stagioni:  
 
                     Stagione 2020/2021             Stagione 2021/2022  
ECCELLENZA                      16 squadre                                     15 squadre 
PROMOZIONE Gir A             14 squadre                                     13 squadre 
PROMOZIONE Gir B             14 squadre                                     14 squadre 
 
Anche nel biennio 2020/2022 il numero delle Società con doppia attività (maschile e femminile) è 
cambiato rispetto a quello precedente a dimostrazione di quanto sia vivo l’interesse delle società che 
svolgono già attività maschile verso l’universo del calcio femminile come evidenziato dai dati sotto 
riportati: 
 
Stagione 2020/2021: 44 Società di cui 36 svolgono anche attività maschile (82%) 
Stagione 2021/2022: 42 Società di cui 35 svolgono anche attività maschile (83%)    
 
Il Campionato JUNIORES UNDER 19 continua a svolgersi nelle due fasi: 1a fase (Regionale) gestita dai 
rispettivi Comitati Regionali e la 2a fase (Nazionale) gestita dal Dipartimento Calcio Femminile LND. 
Con un incremento rispetto alle passate annate sportive, come evidenziato qui di seguito:  
 
Stagione 2020/2021: Girone Unico con 14 squadre  
Stagione 2021/2022: Girone Unico con 15 squadre  
 
 
Competizioni di Settore Giovanile e Scolastico  
Continua in misura esponenziale il calcio in Rosa nella Lombardia, nelle ultime due stagioni sia a livello 
squadre Under 17 che Under 15. Anche il Campionato Esordienti miste vede crescere di stagione in 
stagione il numero di squadre partecipanti. Si riportano di seguito i numeri di partecipazione delle 
società Femminili ai vari campionati organizzati dal C.R. Lombardia e riservati all’attività di S.G.S. nelle 
ultime due stagioni sportive: 
 
                      Stagione 2020/2021             Stagione 2021/2022  
UNDER 17   16 squadre                                     25 squadre 
UNDER 15              10 squadre                                     35 squadre 
ESORDIENTI               14 squadre                                     16 squadre 
PULCINE                             11 squadre                                     14 squadre 
 
A quanto sopra riportato va inoltre aggiunto il numero delle giovani calciatrici tesserate per società 
maschili nelle categorie pulcini ed esordienti che giocano quindi in tornei maschili con squadre miste 
come risulta dal prospetto a seguire:                                                             
                                                           

Stagione 2020/2021             Stagione 2021/2022  
Totale tesserate S.G.S.  3298                                     3974 
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Attività da segnalare  
 
Stagione 2020/2021 
 
Il C.R.L. in collaborazione con la Società Enotria ha organizzato il BRACCO WOMEN CUP. 
 
Non è stato organizzato il Torneo delle Regioni che avrebbe dovuto svolgersi a Bolzano. 
 
Nel corso del mese di Novembre 2020 abbiamo organizzato due manifestazioni a Milano e Segrate in 
occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle Donne in collaborazione con le Associazioni 
ZONTA MILANO INTERNATIONAL e D COME DONNA.   
 
 
Stagione 2021/2022 
 
A novembre siamo ripartiti con la Rappresentativa Regionale che avrebbe dovuto partecipare al 
Torneo delle Regioni sempre a Bolzano, ma, all’inizio del 2022 il Comitato Autonomo di Bolzano ha 
rinunciato. 
 
Nel mese di giugno la Rappresentativa Regionale è stata invitata alla 1a Edizione Torneo Nazionale 
EUSALP in Val Rendena organizzato dal Comitato provinciale Autonomo di Trento che ha visto la 
partecipazione di: 
Rappresentativa CPA TRENTO -CPA BOLZANO 
Rappresentativa NAZIONALE UNDER 20 LND SERIE C 
Rappresentativa CR LOMBARDIA e CR VENETO, e che si è classificata al secondo posto. 
 
Inoltre, è continuata la collaborazione con la Società ENOTRIA per lo svolgimento del Torneo BRACCO 
WOMEN CUP. 
 
Nel corso del mese di Novembre 2021 abbiamo nuovamente organizzato due manifestazioni a Milano 
in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle Donne, in collaborazione con le 
Associazioni FERMATI OTELLO e D COME DONNA. 
 
A margine di questo biennio, desidero ringraziare TUTTE le Società che mi hanno aiutato a svolgere 
questo importante compito alla guida del Comitato Regionale della Lombardia, primo in Italia per 
numeri di Atlete, e alle Società che si dedicano allo sviluppo di questo bellissimo mondo del Calcio 
Femminile. 
 
Infine desidero nuovamente ringraziare il Presidente Carlo Tavecchio, il Vice Presidente Vicario Sergio 
Pedrazzini, il Vice Presidente Marco Grassini, tutti i Consiglieri e il Segretario Davide Fenaroli che in 
ogni circostanza mi sono vicini. 
 
 
                                                                      Il Responsabile Regionale Calcio Femminile 
                                                                                              Luciano Gandini                         
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CALCIO A CINQUE 

Nella stagione 2020/2021 le attività regionali sono bloccate dalla pandemia e si disputa solo l’attività 

apicale. Si riesce a far partire un campionato interregionale (con Liguria e Toscana) a 5 maschile nel 

quale la società Bergamo Calcio a 5, vincendo, viene promossa alla serie B Nazionale. Nessuna attività 

regionale femminile e giovanile è disputata. 

 

Nella stagione 2021/2022 la situazione, per merito anche dei ristori ottenuti, permette di partire con 

tutte le società aventi diritto ai nastri di partenza, con l’unico neo dell’impossibilità oggettiva di 

ripescare dalle categorie sottostanti società e quindi con la formazione di gironi con numero dispari di 

partecipanti: 

Serie C1   15 società   Serie C2   25 società 

Serie D    35 società   Serie Femminile  10 Società 

Under 21     7 società   Under 19     6 società 

Under 17     6 società   Under 15     8 società 

U19 Nazionale Masch. 10 di cui 3 regionali  U19 nazionale Femm     4 di cui 3 regionali 

Serie A femminile    1 società   Serie A2 maschile    4 società 

Serie A2 Femminile    1 società   Serie B maschile    5 società 

 

I risultati della stagione sono stati superiori alle aspettative con ben quattro promozioni al Nazionale, 

tre maschili e una femminile, una finalista per il titolo Italiano Under 21, una semifinalista per il titolo 

Italiano Under 19, mentre Under 17 e 15 sono uscite ai quarti per il titolo italiano di categoria. 

 

Per la prima volta nel Comitato Regionale Lombardia tutte le categorie hanno svolto sia il campionato 

che la Coppa Regionale, uno sforzo organizzativo del Comitato Regionale non da poco, ma molto 

apprezzato da tutte le società che hanno potuto far giocare i propri tesserati da ottobre a giugno. Si è 

abbozzato anche qualche raduno per il Torneo delle Regioni, ma la situazione Covid non ne ha 

permesso lo svolgimento, mentre a fine stagione, nel mese di Giugno 2022, le rappresentative Under 

15 e Under 17 hanno partecipato a Jesolo (VE) ad un quadrangolare con Veneto, Piemonte e Bolzano 

per permettere agli atleti lombardi di riprendere il confronto con i coetanei di altri Comitati Regionali. 

 

Nei mesi di Maggio e Giugno 2022 si è svolto il primo corso Allenatori UEFA B di Calcio a 5 in Italia, 

grazie al supporto del Comitato ed a una affluenza e partecipazione assidua dei corsisti tutti e 32 gli 

aspiranti allenatori sono stati promossi. 

 

Per tutta la stagione si sono svolte riunioni sulla piattaforma Zoom, sia a carattere generale che 

invitando solo società di una categoria, così da tenere monitorati eventuali problemi ed affrontarli sul 

nascere. Alle stesse sono stati invitati i Consiglieri che secondo le loro disponibilità hanno partecipato, 

confermando che il Calcio a 5 in Lombardia non è solo il Responsabile Regionale a gestirlo, ma un intero 

Comitato che se coinvolto risponde presente. La partecipazione dei Consiglieri e dei Delegati Provinciali 

alle finali di Crema e di Cardano ne sono state l’esempio tangibile per tutti. Un grazie speciale, infine, 

a Severino Manfredi per la sua preziosa collaborazione nell’ufficio regionale Calcio a cinque. 

 

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque - Oscar Gilardi  
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RAPPRESENTATIVE 

Il biennio 2020/2021 – 2021/2022 è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia che ha limitato in 

modo molto considerevole le attività sportive ed in particolare le attività delle rappresentative che non 

hanno visto disputarsi il Torneo delle Regioni, evento di rilevanza nazionale e caratterizzante delle 

attività promozionali della LND. 

Molto limitata l’attività della stagione 2020/21 che ha visto solo la possibilità, sul finire di stagione, di 

partecipare al Torneo Eusalp organizzato dal Comitato di Trento con la categoria under 17 a 11 

giocatori mentre un po’ più intensa la stagione 21/22 che ha visto la possibilità di organizzare i raduni 

autunnali dedicati alla prima fase di selezione, sospesi nel periodo invernale per l’aggravarsi delle 

condizioni sanitarie e conclusi con alcuni tornei di categoria sia per il calcio a 11 che per il calcio a 5. 

In questo contesto ridotto di attività si è data sempre grande rilevanza agli atleti e coinvolgendo un 

gran numero di società affiliate al Comitato Regionale Lombardia, cercando nel contempo di rispettare 

gli impegni delle stesse. Grazie alla sensibilità delle Società stesse, si è potuto ottemperare con estrema 

soddisfazione ai differenti compiti a livello di organizzazione e pertanto è doveroso il ringraziamento a 

tutti i club coinvolti. Si rileva altresì la forte collaborazione con le rappresentative nazionali che hanno 

visto la continua alternanza di atleti impegnati anche con le Nazionali L.N.D. 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

La stagione 2020/21 ha visto come detto la sola partecipazione dell’under 17 maschile di calcio a 11 al 

Torneo Eusalp, manifestazione per rappresentative dell’area nord a cui si è aggiunta la Rappresentativa 

Nazionale LND di categoria. 

Il Torneo è stato preparato con le forti limitazioni ancora in atto per i protocolli sanitari ed ha visto solo 

2 raduni selettivi e una gara amichevole prima di disputare l’evento che ha visto la compagine 

lombarda classificarsi al 3° posto con 3 vittorie e una sconfitta nel girone eliminatorio costata la 

possibilità di disputare la finale 1°-2° posto. 

Ottima la logistica e l’ospitalità ricevuta, ottima l’organizzazione dell’evento rispettoso anche dei 

protocolli sanitari con effettuazione di tamponi di verifica a tutti gli atleti, tecnici e dirigenti presenti 

nelle strutture alberghiere e sportive. 

Ottimo anche il comportamento dei ragazzi convocati, sempre rispettosi dei programmi, educati e 

apprezzabili sotto il profilo agonistico. Vetrina importante per 3 dei convocati passati poi nei 

professionisti il mese successivo per l’inizio della stagione 2021/22. 

La Stagione 2021/22 ha visto la partecipazione a diverse manifestazioni sportive pur in un contesto in 

cui per alcuni mesi si è scelto di lasciare i ragazzi alle proprie società ed intervenire solo a fine stagione 

con alcuni tornei vetrina. 

In particolare la Under 17 maschile ha partecipato al Torneo di Valcalepio con squadre 

professionistiche perdendo la finale di misura e il Torneo “Corpus Domini” organizzato dal CRMolise 

con la partecipazione di 3 società professionistiche e 3 rappresentative regionali. Torneo che ha visto 

la compagine lombarda al secondo perdendo ai calci di rigore la finale contro il Benevento 
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La under 16 ha partecipato al consueto Torneo Eusalp con risultati straordinari riuscendo a vincere la 

finale per il primo posto al cospetto della Rappresentativa Nazionale LND pari età. Una prestazione 

sportiva di assoluto spessore supportata dal comportamento della squadra dentro e fuori dal campo 

di grande rilievo e riconosciuta da tutti gli organizzatori. 

La under 15 ha partecipato al Torneo Challenge per 6 rappresentative regionali, organizzato dal CR 

Emilia Romagna ed ha visto la squadra raggiungere il 3° posto in classifica. 

La under 20 femminile ha partecipato alla prima edizione del Torneo Eusalp riservato alle ragazze che 

ha prodotto un secondo posto alle spalle della Rappresentativa Nazionale LND dopo una finale di 

ottimo livello tecnico ed agonistico. 

Infine il Calcio a 5 ha visto disputarsi un torneo per rappresentative under 15 e under 17 a Jesolo nel 

finale di stagione. Entrambe le categorie hanno raggiunto il 3° posto nella competizione. 

Ovunque le Rappresentative lombarde per aver ricevuto importantissimi e sinceri apprezzamenti per 

la collaborazione, la organizzazione e la compostezza delle squadre presso le strutture alberghiere e 

sportive delle quali siamo stati ospiti.  

I ragazzi passati a fine stagione nelle società professionistiche sono stati una decina nelle tre categorie 

maschili di calcio a 11 citate. 

TORNEO DELLE PROVINCE 

Nelle due stagioni passate si è deciso di non procedere con l’organizzazione del Torneo delle Province, 

il primo anno per oggettiva impossibilità visto la ridottissima attività svolta e il secondo per opportuna 

prudenza e rispetto delle società già molto impegnate a tenere i ragazzi fuori dal rischio contagio. 

 
Il Vice Presidente Vicario C.R.L.  Segio Pedrazzini 

Il Consigliere Regionale  Martino Arosio 

Il Consigliere Regionale  Angelo Bruschi 
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GIUSTIZIA SPORTIVA REGIONALE 
 

Nel prendere visione e valutare i dati sotto riportati non si può non ricordare che la stagione 2020-

2021 si è svoltata in modo del tutto anomalo a causa della nota pandemia di Covid 19 che l’ha 

pesantemente ridotta e condizionata. Tuttavia anche sulla base dei dati indicati nelle sotto riportate 

tabelle (cui vengono affiancate a fine di paragone i dati delle precedenti stagioni sportive) si può notare 

che, rispetto al passato, si è verificata una lieve diminuzione delle sanzioni che hanno richiesto 

l’applicazione ai calciatori di squalifiche di portata non grave e pure una lieve diminuzione delle 

ammonizioni; anche le sanzioni da addebitarsi a fatti di natura discriminatoria commesse dai tesserati 

o dai sostenitori delle squadre, grazie alla sensibilizzazione posta in essere da parte delle società, sono 

diminuite ma pur tuttavia in alcuni casi persistono e comportano la comminazione di sanzioni pesanti.  

Vi è da segnalare che, a causa di errori dovuti all’impiego di calciatori in posizione irregolare ovvero di 

infrazioni riguardanti l’applicazione dell’utilizzo dei calciatori cosiddetti “giovani”, sono stati assunti 

otto provvedimenti comportanti la sanzione della perdita della gara per la stagione 2020/21 e ben 

quarantasette provvedimenti per la stagione 2021/22.   

Inoltre, in base all’analisi dei numerosi provvedimenti assunti a carico di Dirigenti di società e dei 

Tecnici, vale la pena di rammentare che a tali persone è attribuito un importante compito di natura 

educativa e per tal motivo ci si attende da essi un comportamento irreprensibile e volto al rispetto dei 

principi di correttezza e lealtà come previsto dal nostro ordinamento e dal Codice di comportamento 

del Coni. Purtroppo non sempre tali principi sono pienamente osservati ed ancora si riscontra una 

tendenza alla violenza (soprattutto verbale) seppur non di grave portata nei confronti dei direttori di 

gara. 

In particolare per quanto attiene la stagione 2021/22, va rilevato che il comportamento non 

particolarmente positivo dei tecnici ha comportato un sensibile aumento dei provvedimenti disciplinari 

a loro carico, segno di mancanza di tranquillità e comprensione nei rapporti tra i citati tesserati ed i 

direttori di gara: perciò ci si auspica che tale situazione rientri entro limiti accettabili di civile convivenza 

e di necessaria e fattiva collaborazione.  

Con soddisfazione si rileva che le violenze perpetrate nei confronti dei direttori di gara sono molto 

diminuite anche se chiaramente ci si augura che per il futuro possano essere del tutto inesistenti. In 

queste due ultime stagioni agonistiche vi è da rilevare che le ammende comminate alle società sono 

lievemente diminuite rispetto al passato. 

Ancora è appena il caso di ribadire che le Società debbono costantemente orientare i tesserati ed 

anche i propri sostenitori a mantenere in ogni circostanza e nei confronti di tutti un comportamento 

corretto, educato e volto all’applicazione del fair play così da ricondurre la disputa delle gare 

nell’ambito proprio del giuoco e della lealtà nello sport.   

Augurando a tutte le società e ai tesserati le migliori fortune per il conseguimento dei più ambiti 

traguardi sportivi, si ringraziano tutti i collaboratori e gli appartenenti all’Ufficio Giustizia Sportiva che 

con la loro costante e riservata opera hanno consentito il regolare svolgimento delle attività 

dell’ufficio. 
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TABELLE STATISTICHE GIUSTIZIA SPORTIVA 

NB: I dati contenuti nelle sottostanti tabelle fanno riferimento ai campionati regionali di Eccellenza, 

Promozione, Prima Categoria. Juniores regionale, Calcio a 5 e Calcio Femminile nonché alle gare di Play 

off, play out ed a quelle delle Coppe regionali (sono esclusi i provvedimenti relativi a Tornei autorizzati).  

Non vengono qui considerati i riferimenti per il Settore Giovanile e Scolastico che appesantirebbero in 

modo rilevante sia l’ammontare delle sanzioni comminate sia l’ammontare delle ammende. 

*   I dati relativi alla stagione 2014/15 si riferiscono esclusivamente ai campionati di Eccellenza, 

Promozione, Prima Categoria, gare di Play off, play out ed a quelle delle Coppe regionali.   

**   I dati numerici della tabella relativa a dirigenti assistenti e medici sono comprensivi anche delle 

sanzioni comminate ai tecnici fino alla stagione 2015/16: a far tempo dalla stagione 2016/17 le sanzioni 

dei tecnici sono riportate nella apposita tabella. 

*** I dati relativi alla stagione 2019/20 si riferiscono esclusivamente ai campionati di Eccellenza, 

Promozione, Prima Categoria, Juniores regionale, Calcio a 5 e Calcio Femminile nonchè alle gare delle 

Coppe regionali disputate fino al termine di Febbraio 2020, vale a dire alla data di cessazione delle 

attività a causa della pandemia di Covid19.   

**** I dati relativi alla stagione 2020/21 si riferiscono esclusivamente alle gare disputate prima 

dell’interruzione delle competizioni a causa della pandemia di Covid19, competizioni riprese 

esclusivamente con i mini-gironi di Eccellenza nella primavera 2021.   
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PROVVEDIMENTI 

A CARICO DI 

CALCIATORI 

Stagione    

2014/2015 

* 

Stagione    

2015/2016 

Stagione    

2016/2017 

Stagione    

2017/2018 

Stagione    

2018/2019 

Stagione    

2019/2020 

*** 

Stagione 

2020/2021 

**** 

Stagione 

2021/2022 

Ammonizioni Tot. 36.735      Tot. 57.511      Tot. 51.774 Tot. 47.825 Tot. 49.411      Tot. 36.285      Tot. 5.371 Tot. 35.807 

         

Squalifiche N° N° N° N° N° N° N° N° 

1 GARA (anche 

con recidività) 

3379 4710 4.167 3.464 3.562 2.625 349 2.324 

2 GARE 500 845 775 585 603 385 43 332 

3 GARE 329 424 366 432 451 324 35 348 

4 GARE 31 53 47 65 44 40 2 27 

5 GARE 22 13 13 23 15 9 1 11 

6 / 10 GARE   8 4 14 16 17 7 0 0 

1 MESE 17 16 24 16 17 28 3 4 

2 MESI  14 23 30 32 39 28 1 14 

3 MESI 5 4 10 4 3 11 0 4 

6 MESI (fino a) 18 8 11 5 8 1 0 4 

1 ANNO (fino a) 5 4 2 5 7 1 0 1 

2 ANNI (fino a) 2 1 1 2 0 0 0 0 

OLTRE 3 6  1 0 2 1 0 0 

         

n.provvedimenti 

     (squalifiche) 

Totale 

4.336       

Totale 

6.111       

Totale 

5.461       

Totale 

4.649 

Totale 

4.768       

Totale   

3.460       

Totale 

430 

Totale 

3.069 
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AMMONIZIONI e 

SQUALIFICHE       

a TECNICI 

Stagione    

2016/2017 

Stagione    

2017/2018 

Stagione    

2018/2019 

Stagione    

2019/2020 

*** 

Stagione 

2020/2021 

**** 

Stagione 

2021/2022 

   .      .        

 N° N° N° N° N° N° 

Ammonizioni 318 273 289 983 147 1.154 

       

Squalifiche       

15 Giorni 345 343 384 237 25 226 

1 MESE 175 128 178 95 12 101 

2 MESI 15 21 20 14 0 13 

3 MESI 2 2 1 1 0 3 

6 MESI (fino a) 2 3 2 1 0 3 

1ANNO (fino a) 0 1 2 0 0 0 

2 ANNI (fino a) 0 0 0 0 0 0 

OLTRE 0 0 0 0 0 0 

       

 Totale 

857 

Totale 

771 

Totale 

876 

Totale 

1331 

Totale 

184 

Totale 

1500 
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AMMONIZIONI e 

SQUALIFICHE a 

DIRIGENTI, 

MEDICI ED 

ASSISTENTI 

 

Stagione    

2014/2015 

* 

 

Stagione    

2015/2016 

** 

 

Stagione    

2016/2017 

 

Stagione    

2017/2018 

 

Stagione    

2018/2019 

 

Stagione    

2019/2020 

*** 

 

Stagione 

2020/2021 

**** 

 

Stagione 

2021/2022 

         

 N° N° N° N° N° N° N° N° 

Ammonizioni 427 483 252 182 197 359 45 451 

15 Giorni 475 692 258 229 280 179 24 181 

1 MESE 275 373 152 169 179 95 16 86 

2 MESI 25 43 28 21 19 13 1 16 

3 MESI 6 28 3 4 2 5 0 1 

6 MESI (fino a) 6 6 3 4 1 3 0 3 

1ANNO (fino a) 2 2 2 0 0 0 0 1 

2 ANNI (fino a) 1  0 0 1 0 0 0 

OLTRE  1 0 0 0 0 0 0 

         

 Totale      

1.217       

Totale      

1.628             

Totale 

698 

Totale 

609 

Totale 

679 

Totale 

654 

Totale 

86 

Totale 

739 
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AMMENDE A SOCIETA’ 

Stagione    

2016/2017 

Stagione    

2017/2018 

Stagione    

2018/2019 

Stagione    

2019/2020 

*** 

Stagione 

2020/2021 

**** 

Stagione 

2021/2022 

CAMPIONATI Importo  € Importo  € Importo  € Importo  € Importo  € Importo  € 

       

Eccellenza 5.080 6.440 7.730 2.710 2.550 7.920 

Promozione 18.135 9.910 11.810 12.810 690 11.445 

Prima Categoria 18.820 16.375 18.870 16.665 1.790 12.605 

Juniores Reg, Under, ecc.   14.595 20.325 20.030 21.985 2.435 19.550 

Calcio a 5 8.210  8.025 8.570 7.860 1.250 8.160 

Calcio Femminile 1.695 725 4.275 3.205 185 6.760 

Play Off/out;  Coppe Reg. 22.555 13.480 18.045 5.835   

       

TOTALE € 89.090 € 75.280 € 89.330 €   71.070 €     8.900 €   66.440 
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Il Giudice Sportivo Regionale 

                                                                                               Dott. Rinaldo Meles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECLAMI al Giudice 

sportivo 

Stagione    

2016/2017 

Stagione    

2017/2018 

Stagione    

2018/2019 

Stagione    

2019/2020 

*** 

Stagione 

2020/2021 

**** 

Stagione 

2021/2022 

Preannunci di reclamo 63 44 79 49 19 88 

Reclami inammissibili 8 2 11 12 2 12 

Reclami respinti 14 6 17 9 1 19 

Reclami accolti 29 21 46 17 12 33 

Trasmissione reclami 

alla CD. 

      

Deliberazioni d’ufficio 1.818 2.250 1622 2176 136 1.430 

Altre decisioni 5 2 3 3 0 5 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO 
TERRITORIALE E DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. LOMBARDIA 

STAGIONI SPORTIVE 2020/2021 e 2021/2022 
 
Nel corso della stagione sportiva 2020/2021 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale è stata chiamata a 
decidere su 7 reclami ed il Tribunale Federale Territoriale è stato chiamato a pronunciarsi su 33 
deferimenti.  Il numero dei reclami alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale è decisamente crollato, 
rispetto agli anni precedenti, causa la pandemia COVID, che ha bloccato totalmente tutta l’attività 
sportiva dal 22 ottobre 2020 al 22 aprile 2021. 
 
Il numero dei deferimenti, invece, è rimasto in linea con quello degli anni precedenti. 
 
Nel corso della stagione sportiva 2021/2022 la Corte Sportiva d’Appello è stata chiamata a decidere su 
111 reclami, numero abbastanza in linea, pur se leggermente inferiore con i numeri delle stagioni 
precedenti la pandemia COVID-19; il Tribunale Federale Territoriale è stato chiamato invece a 
pronunciarsi su 29 deferimenti. 
 
Nella stagione Sportiva 2021/2022, per un certo numero di reclami alla Corte d’Appello Federale, si è 
provveduto a chiedere delucidazione e supplementi di rapporto agli arbitri per meglio ricostruire ed 
accertare i fatti sia in relazione ad atti di violenza e sia in relazione a comportamenti discriminatori. 
 
Si riporta qui di seguito i prospetti per l’attività svolta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale e dal 
Tribunale Federale Territoriale nel corso delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. 

 

 

 
Procedimenti instaurati nella stagione 2020/2021 
 
Reclami n. 7 
Deferimenti n. 33 
TOTALE PROCEDIMENTI n. 40 
 
 
Reclami respinti  n. 5   Deferimenti con dichiarazione di responsabilità 
Reclami accolti  n. 1   o applicazione dell’art. 23 CGS  n. 30 
Reclami inammissibili n. 1   Assoluzioni    n.   3 
 
TOTALE RECLAMI  n. 7   TOTALE DEFERIMENTI    n. 33 
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Procedimenti instaurati nella stagione 2021/2022 
 
Reclami n. 111 
Deferimenti n. 29 
TOTALE PROCEDIMENTI n. 140 
 
 
Reclami respinti   n. 60  Deferimenti con dichiarazione di responsabilità 
Reclami accolti   n. 27  o applicazione dell’art. 23 CGS  n. 27 
Reclami inammissibili  n. 21  Assoluzioni    n.   1 
Altro    n.   3  Altro      n.   1 
 
TOTALE RECLAMI   n.  111  TOTALE DEFERIMENTI    n. 29 

 

 

 
Il Presidente 

della Corte Sportiva d’Appello Territoriale 
presso il Comitato Regionale della Lombardia 

della Lega Nazionale Dilettanti 
 

Avv. Alessandro Quercioli 
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IMPIANTI SPORTIVI 
 
La stagione 2020/2021 è considerabile ancora una stagione fortemente limitata dalla pandemia, i 

tentativi di ripartire per la voglia di tornare alla normalità si sono scontrati con una realtà in cui il 

coronavirus ancora una volta ha costretto tutti a fermarsi. Gli impianti di giuoco hanno sofferto di uno 

scarso se non quasi nullo utilizzo e la maggior parte delle manutenzioni straordinarie sono state 

rinviate, mentre le manutenzioni ordinarie si sono limitate al minimo strettamente necessario. Anche 

le omologhe degli impianti, non essendoci attività sportiva e per espressa indicazione della LND, hanno 

fermato la loro normale attività di sopralluoghi e quindi di rinnovo. Tutto questo ha portato la LND a 

predisporre inevitabilmente delle deroghe per le scadenze delle omologhe. In merito alla stagione 

2020/2021 si precisa che l’attività dell’ufficio era svolta sotto l’egida del compianto Cav. Guerino 

Farina, che per diversi anni ha svolto l’incarico di Fiduciario degli impianti sportivi del Comitato con 

estrema sicurezza e competenza. 

 

Nella stagione 2021/2022 la situazione si presentava ancora difficile per i motivi sopra esposti. Il blocco 

delle omologazioni avvenuto durante le stagioni precedenti ha infatti creato ritardi nella verifica di 

tutti gli impianti e nel rinnovo delle omologazioni.  

 

Mentre si interveniva a ripristinare quante più possibili omologazioni scadute accumulatesi, si 

provvedeva anche ad effettuare dei miglioramenti presso l’ufficio di modo da poter dar maggiore 

assistenza alle Società Sportive.  

 

In una situazione del genere, è risultato subito evidente quanto fosse necessario effettuare 

investimenti di tempo per migliorare la gestione di tutto l’iter delle omologhe, incluso un 

miglioramento del verbale di omologazione per rendere ancora più evidenti quali siano le prescrizioni 

riservate all’impianto di giuoco. 

 

1. I verbali non vengono più spediti via posta normale e si è passati alla spedizione via PEC che 

garantisce la ricezione del verbale al richiedente e una disponibilità continua. 

2. È iniziata una digitalizzazione dei verbali presenti presso l’ufficio impianti al fine di poter mettere a 

disposizione delle Società aventi diritto copia del verbale presso il campo. 

3. Sono stati creati dei moduli online per migliorare la comunicazione tra Società e Ufficio Impianti e le 

relative richieste inerenti alle omologazioni degli impianti. 

4. Si è attuata una modifica per dare una maggiore incisività di alcuni aspetti dei verbali degli impianti 

di giuoco e dei verbali delle omologhe degli impianti delle luci. 

5. Internamente all’ufficio sono stati effettuati dei miglioramenti che, nei limiti del possibile, 

permettono di gestire più velocemente le richieste che provengono dalle Società. 

6. Si è dato seguito al lavoro iniziato dal precedente Fiduciario, rendendo ancora più rapido l’iter 

dell’omologazione dell’impianto luci. 
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Impianti di giuoco: 

Prosegue il lavoro di omologa dei campi scaduti e/o in scadenza, con assegnazione delle prescrizioni 

strettamente necessarie e solo in presenza di pericoli che possano creare infortuni ai giocatori. 

A tal proposito si ricorda che il campo di destinazione (cioè la fascia piana misurata tra l’esterno della 

riga laterale e il primo ostacolo) a termini di regolamento della LND, nei casi in cui sia presente un 

campo in erba naturale, deve essere di dimensione non inferiore a 1,50 metri. Nel caso in cui oltre tale 

distanza si presentino eventuali ostacoli che possano mettere a rischio l’incolumità di atleti e/o ufficiali 

di gara, sarà richiesto di rivestire tali ostacoli con materiali antinfortunistici al fine di rendere più sicuro 

ogni impianto di giuoco.  

 

In alternativa al rivestimento, che comporta oltre ad un cospicuo costo di investimento iniziale anche 

un costo di manutenzione fisso, può essere concordata la riduzione del campo al fine di aumentare la 

distanza di questi pericoli e non rendere più necessario il loro rivestimento. 

 

A fronte di quanto appena descritto, durante il sopralluogo si è sempre riscontrata collaborazione da 

parte di tutte le Società o proprietari dei centri sportivi nella miglior scelta al fine di tutelare gli atleti 

e/o ufficiali di gara.  

 

Manti in erba artificiale: 

Si ricorda che l’omologazione dei manti in erba artificiale è di competenza della L.N.D. Servizi srl e di 

conseguenza la durata e il promemoria del rinnovo dell’omologazione non risulta essere di 

competenza dell’Ufficio Impianti Sportivi del C.R.L. Ciò nonostante, nel tentativo di aiutare il più 

possibile le Società e grazie ai miglioramenti introdotti nella gestione degli impianti, si sta cercando, 

per quanto possibile, di contattare le Società che giocano su questi campi ed eventualmente gli enti 

Proprietari, per ricordare le scadenze della validità delle omologhe dei manti. 

 

Si ricorda che il Comitato Regionale ha necessità di effettuare l’omologa dell’impianto sportivo anche 

nei campi in erba artificiale e che quindi, sostanzialmente, quando il campo è in erba artificiale con 

dimensioni regolamentari e non ridotte servono sempre due omologhe per poter giocare partite 

ufficiali, una rilasciata dal CRL Lombardia (impianto di giuoco) e l’altra rilasciata dalla L.N.D. Servizi srl 

(omologazione del manto). 

 

Impianti di illuminazione 

Sono sempre maggiori gli impianti di illuminazione che stanno nascendo o trasformandosi in impianti 

a LED di ultima generazione. Tali investimenti, oltre che migliorare notevolmente la visibilità delle 

partite che si svolgono con la luce artificiale, permette alle Società di ridurre i costi delle bollette. In un 

periodo in cui tutte le Società stanno facendo il possibile per limare i costi di gestione dei Centri 

Sportivi, l’investimento in questo settore diventa un’occasione importante per contenere i costi di 

gestione. 

 
Vademecum Impianti di giuoco 
Infine si ricorda che sul sito del CRL, nella sezione impianti sportivi, oltre a trovare i moduli per le 
richieste riguardanti gli impianti di giuoco e dell’illuminazione, è presente un vademecum che 
permette a Società, Comuni, Enti proprietari, Progettisti di avere a disposizione un breve sunto delle 
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regole da rispettare per effettuare dei lavori sugli impianti di giuoco. Il Vademecum è soggetto ad 
aggiornamenti ad ogni cambiamento di normativa e ogni volta si renda necessario migliorare la 
documentazione disponibile. 
 
 
Lavori sugli impianti 
Durante il rinnovo delle omologazioni, che per scadenza naturale avviene ogni quattro anni, si è 
riscontrato spesso che le Società, Comuni o Enti, effettuino i lavori sugli impianti senza provvedere alla 
relativa comunicazione all’Ufficio Impianti sportivi, come prevede il regolamento della LND (es. non 
esaustivo: passaggio da erba naturale ad erba artificiale, ampliamento e/o restringimento del campo 
in erba naturale, passaggio a luci led, cambio recinzioni, nuovi spogliatoi ecc.).  
Si ricorda che ogni modifica che viene effettuata rispetto a quanto indicato nel verbale di omologazione 
comporta la decadenza della validità della stessa, con tutte le conseguenze del caso. Si invita quindi a 
prestare attenzione e comunicare ogni possibile variazione, come da regolamento LND, e a verificare 
che quanto indicato nell’omologa corrisponda a quanto visibile sull’impianto. 
 
 
                                                                    Il Fiduciario Regionale Impianti Sportivi  

                                                                              Federico Maria Dr. Geom. Giacometti 
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CORSI ALLENATORI 
 

Durante la Stagione Sportiva 2021/2022 il CRL ha tenuto diversi incontri con i massimi esponenti del 

Settore Tecnico FIGC, della Associazione Italiana Allenatori Calcio, della LND e perfino con il Presidente 

Federale Dr. Gabriele Gravina per cercare di spiegare e soprattutto far comprendere le esigenze delle 

Società Lombarde in materia di tesseramento di allenatori abilitati, anche per cercare di “sanare” le 

posizioni anomale di tesserati. Sono state anche prospettate possibili soluzioni quali continuare, sulla 

scia della stagione precedente, nell’istituire Corsi online aperti a tutti e senza graduatoria di ingresso, 

oppure istituire Corsi cosiddetti “a chiamata” per soggetti segnalati dalle stesse Società o anche 

istituire Corsi “ad hoc” riservati a coloro che nell’annata precedente avevano “allenato” senza regolare 

abilitazione.  

Il risultato qual è stato: tutte le componenti hanno capito la situazione ed hanno convenuto che 

bisognava intervenire, ma la soluzione richiesta tarda ancora ad arrivare.  

Una cosa però si è ottenuta e non di poco conto: nel 2021/2022 si è registrato infatti l’aumento del 

numero dei Corsi. 

Tutti i Corsi per Allenatori vengono determinati e stabiliti dal Settore Tecnico Figc mediante appositi 

Bandi che vengono pubblicati sul sito della FIGC Settore Tecnico – sezione Corsi; per quanto riguarda i 

Corsi che interessano la nostra regione, i relativi bandi vengono pubblicati altresì sul sito CR Lombardia.  

I corsi si dividono in: Corsi Centrali (che si svolgono direttamente presso il Centro Tecnico di Coverciano 

e si riferiscono a Corsi per Allenatori di squadre Professionistiche (Uefa A – Uefa Pro – Master – 

Preparatore per portieri Professionisti ecc.) – Corsi Regionali, che sono quelli che interessano 

direttamente le nostre Società (Uefa C – Licenza D – Calcio a 5 – Preparatore Portieri Dilettanti). Uefa 

C – permette di allenare tutto il Settore Giovanile fino alla cat. Juniores Nazionale compresa. Licenza 

D – permette di allenare dalla categoria Juniores Provinciale fino alla categoria Eccellenza compresa. 

Ai soggetti che si abilitano sia con Uefa C che con Licenza D viene rilasciata automaticamente 

l’abilitazione Uefa B che permette di allenare fino alla Serie D compresa. L’abilitazione Uefa B dà anche 

la possibilità di poter eventualmente partecipare ai Corsi centrali. 

Come da Regolamento vigente, i Corsi  Uefa C sono organizzati esclusivamente dall’A.I.A.C., mentre i 

Corsi Licenza D sono organizzati mediamente metà dall’AIAC e metà dai Comitati Regionali LND. 

 

Nella Stagione Sportiva 2021/2022 è stato organizzato presso la Sede del Comitato Regionale 

Lombardia anche un Corso Per Collaboratori della Gestione Sportiva a cura dell’A.DI.SE. (Associazione 

Italiana Direttori Sportivi). Data di svolgimento: 02/07/2021 – 20/07/2021 N. Domande pervenute 40 

– Ammessi n. 32 – Abilitati n. 32  

 

Di seguito i Corsi organizzati nella nostra Regione nelle Stagioni 2020/2021 e 2021/2022: 
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Stagione Sportiva 2020/2021 

Totale n. 16 Corsi di cui: 10 Uefa C – 4 Licenza D – 2 Corso Integrativo Licenza D 

N. Domande pervenute 2.335 – N. Allenatori Abilitati 1.362 

 

RIEPILOGO CORSI ALLENATORI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

       

N.ORD. 
N.     

C.U. 
DESCRIZIONE CORSO 

LUOGO 
SVOLGIMENTO 

PROVINCE 
INTERESSATE 

DURATA DEL CORSO 

    ALL. DILETTANTE REGIONALE ANNULLATO LC/SO/MB 21/09/2020 - 19/12/2020 

1   ALL. DILETTANTE REGIONALE   BS/BG 14/09/2020 - 12/12/2020 

2   UEFA C   MILANO 14/09/2020 - 12/12/2020 

3   UEFA C    CREMA 05/10/2020 - 16/01/2021 

4   UEFA C    ON-LINE   BRESCIA 14/09/2020 - 11/12/2020 

5   UEFA C    ON-LINE   MILANO NORD 14/09/2020 - 11/12/2020 

6   UEFA C    ON-LINE   MONZA/SONDRIO 14/09/2020 - 11/12/2020 

7   UEFA C    ON-LINE   BERGAMO 21/09/2020 - 18/12/2020 

8   UEFA C    ON-LINE   MILANO SUD 21/09/2020 - 18/12/2020 

9   UEFA C    ON-LINE   ONLINE 11/01/2021 

10   UEFA C    ON-LINE   ONLINE 18/01/2021 

11   ALL. DILETTANTE REGIONALE   CO/LC/MI/MB/SO/VA 26/04/2021 - 26/06/2021 

12   ALL. DILETTANTE REGIONALE   BG/BS/CR/LO/MN/PV 26/04/2021 - 26/06/2021 

13   ALL. DILETTANTE REGIONALE   CO/LC/MI/MB/SO/VA 03/05/2021 - 03/07/2021 

14   CORSO INTEGRATIVO LIC. D   ONLINE 14/06/2021 - 26/06/2021 

15   UEFA C    ON-LINE   ONLINE 26/04/2021 

16   CORSO INTEGRATIVO LIC. D   ONLINE 14/06/2021 - 26/06/2021 

      

TOTALI LICENZA D 4 N. DOMANDE N. ABILITATI 

  UEFA C              ON-LINE 10 

2.335 1.362 
  INTEGRATIVO LIC. D 2 
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Stagione Sportiva 2021/2022 

Totale n. 20 Corsi di cui: 10 Uefa C – 8 Licenza D – 1 Corso Integrativo Licenza D                                       

1 Uefa Calcio a Cinque Sperimentale (Primo in Italia) 

N. Domande pervenute 2.431 – N. Allenatori Abilitati 870 

 

N.ORD. 
N.     

C.U. 
DESCRIZIONE CORSO 

LUOGO 
SVOLGIMENTO 

PROVINCE 
INTERESSATE 

DURATA DEL CORSO 

1 14 ALL. DILETT. REG. LIC. D MANTOVA MN/CR 20/09/2021 - 18/12/2021 

2 18 ALL. DILETT. REG. LIC. D MONZA MB/LC/SO 27/09/2021 - 23/12/2021 

3 27 ALL. DILETT. REG. LIC. D BERGAMO BG/BS 20/09/2021 - 18/12/2021 

4 31 ALL. DILETT. REG. LIC. D MILANO MI 20/09/2021 - 18/12/2021 

5 53 UEFA C BRESCIA BS/BG 27/09/2021 - 23/12/2021 

6 72 UEFA C MILANO MI/LO 04/10/2021 - 15/01/2022 

7 162 UEFA C  (DOPPIA SESSIONE) MILANO MI 17/01/2022 - 23/04/2022 

8 163 UEFA C BERGAMO BG/BS 17/01/2022 - 16/04/2022 

9 164 UEFA C PAVIA PV/LO 17/01/2022 - 16/04/2022 

10 165 UEFA C VARESE VA/CO 24/01/2022 - 23/04/2022 

11 169 ALL. DILETT. REG. LIC. D MILANO MI 17/01/2022 - 16/04/2022 

12 170 ALL. DILETT. REG. LIC. D BRESCIA BS/BG 17/01/2022 - 16/04/2022 

13 222 CORSO INTEG. ALL.DIL.REG. ONLINE TUTTE 21/03/2022 - 02/04/2022 

14 323 UEFA C BRESCIA BS/MN 02/05/2022 - 25/06/2022 

15 324 UEFA C MILANO MI 02/05/2022 - 25/06/2022 

16 325 UEFA C MONZA B.ZA MB/LC/SO 02/05/2022 - 25/06/2022 

17 326 UEFA C CREMA CR/LO 02/05/2022 - 25/06/2022 

18 336 ALL.DILETT.REG. LIC. D MILANO REGIONALE 02/05/2022 - 25/06/2022 

19 332 ALL.DILETT.REG. LIC. D BERGAMO BG/BS 02/05/2022 - 25/06/2022 

20 359 CALCIO A 5 FUTSAL B  BERGAMO REGIONALE 02/05/2022 - 25/06/2022 

          
           

        N. DOMANDE N. ABILITATI 

TOTALI LICENZA D 8 

2.431 870 
  UEFA C 10 

  INTEGRATIVO LIC. D 1 

  CALCIO A 5 UEFA Reg.                           1 

 

 
Il Vice Presidente del C.R.L.  

          Marco Grassini 
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COMITATO REGIONALE ARBITRI LOMBARDIA 

L’attività del Comitato Regionale Arbitri della Lombardia è stata caratterizzata da uno sviluppo molto 

differente nelle ultime due stagioni sportive a causa dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il 

nostro paese. La stagione sportiva 2020/2021 ha visto una ripresa dei campionati a inizio settembre 

per poi essere fermata un mese dopo circa; l’attività di formazione degli arbitri è comunque continuata 

con incontri on line, mentre sul campo solo la categoria Eccellenza ha potuto terminare il proprio 

campionato con le gare programmate nel periodo primaverile. La stagione sportiva 2021/2022 ha visto 

invece un costante e rinnovato impegno sotto il profilo organizzativo per garantire la regolarità delle 

competizioni organizzate dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Locali e dalla massima 

attenzione alla formazione tecnica ed al reclutamento per lo sviluppo ed il miglioramento continuo 

dell’attività arbitrale. Purtroppo anche questa stagione sportiva ha risentito di strascichi dovuti 

all’emergenza sanitaria, con l’aumento della complessità di gestione delle gare e delle designazioni. 

I dati statistici confermano per la Lombardia un ruolo guida a livello nazionale, non soltanto per le 

società e i tesserati ma anche per la consistenza dell’organico regionale raggiunto di 4.044 associati 

(pari al 12,7% del numero complessivo di associati AIA a livello nazionale). 

Resta fermo l’impegno sul fronte del reclutamento sia per garantire un adeguato turn over sia per 

affrontare e risolvere alcune criticità presenti in specifiche realtà territoriali. 

Nelle due stagioni oggetto di analisi il numero di gare dirette è stato: 

- 7.607 gare nella stagione 2020/2021, a fronte di 12.034 designazioni complessive (comprendenti 

Assistenti ed Osservatori Arbitrali) 

- 57.343 gare nella stagione 2021/2022, a fronte di 74.679 designazioni complessive (comprendenti 

Assistenti ed Osservatori Arbitrali) 

Nessuna gara di livello regionale è risultata non disputata grazie al sinergico lavoro operato dal Servizio 

Pronto AIA e sono stati garantiti i livelli di efficienza organizzativa testimoniata dall’impegno e dalla 

professionalità degli associati e dei loro dirigenti. Il sistema informatico Sinfonia4You ha consentito 

anche l’ottimizzazione dei tempi per l’invio e la ricezione automatica di gare e variazioni; tale sistema 

è stato ulteriormente implementato per garantire uno sviluppo adeguato alle necessità gestionali 

mediante ulteriori funzionalità ed il miglioramento di quelle già presenti. Uniche criticità si sono 

mostrate a fronte di rinvii di gare all’ultimo minuto relative a episodi legati all’emergenza COVID, dove 

l’interazione informatica tra i sistemi AIA e LND non ha permesso di gestire in automatico queste 

variazioni ma è stato necessario intervenire manualmente con molto dispendio di forze da parte sia 

CRA che programmazione gare LND. 

A fronte di questi dati i casi di violenza verificati nella stagione sportiva 2021-2022 sono stati in totale 

31, nel dettaglio le Sezioni con maggior casi: Milano 6, CRA 6 (3 Seregno, 1 Busto A, 1 Monza e 1 

Brescia), Bergamo 3, Brescia 3, Chiari 3, Saronno 2, Cinisello B. 2, Lomellina 2, Treviglio 1, Lecco 1, 

Seregno 1, Legnano 1.  Nel girone di andata 9 sono stati i casi mentre in quello di ritorno si sono 

verificati le altre 22 violenze così di seguito ripartite per categoria: Eccellenza 1 - Promozione 1 - Prima 

Categoria 2 - Seconda Categoria 6 - Terza Categoria 6 - Juniores Reg. 3 - Juniores Prov. 5 – Under Reg. 

4 -  Calcio a cinque 2 – Torneo LND 1. 
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Le violenze gravi sono state 5, solo in 4 casi è stata applicata la sanzione amministrativa (104); solo in 

quattro dei 5 gli Arbitri aggrediti si sono recati al PS allegando poi al rapporto di gara anche il referto 

del PS; le violenze fisiche sono state 16: in 3 casi il GS ha applicato le sanzioni amministrative (104), 

mentre in un caso l’arbitro, sebbene colpito a un occhio, non si recava al PS, e pertanto non è stato 

possibile inquadrare il caso nelle violenze gravi; le tentate violenze sono state 5, 4 delle quali sono 

state commesse da dirigenti; le violenze morali sono state 5 per insulti discriminatori e omofobi. 

Nonostante gli incontri fatti ad inizio stagione con responsabili delle società e con i capitani, nei quali 

sono stati formulati inviti da parte della lega LND, il numero delle violenze sembra preoccupante 

rispetto alle precedenti stagioni sportive. In tal senso si auspica un cambio di rotta ed anche un 

maggiore controllo per monitorare gare con particolare grado di rischio. 

Gli investimenti del CRA sulla formazione tecnica e comportamentale sono stati ulteriormente 

incrementati: 88 giornate di raduno complessivo, dedicate alla crescita tecnica, al confronto, alla 

visione di filmati didattici ed all’analisi delle immagini delle gare regionali. Test atletici e sessioni di 

allenamento hanno costantemente testato l’efficienza di tutti gli arbitri e gli assistenti regionali. 

Riteniamo che il livello qualitativo medio si sia ulteriormente innalzato. 

Ulteriore attenzione è stata posta nella selezione degli Assistenti arbitrali al fine di garantire la 

designazione delle terne per le gare del campionato di Promozione. Partendo dalla designazione degli 

AA ufficiali per 4 gare su 8 per ogni girone, si è avuto un incremento dell’organico, mantenendo però 

immutata la qualità delle prestazioni attese con   riscontri positivi da parte del Comitato Regionale 

Lombardia LND, che ha permesso di designare a fine campionato 6 gare su 8 per girone ed in alcune 

giornate di designare tutte le gare con AA ufficiali. 

I Tornei CRA che si sono disputati nel finale di stagione sono stati caratterizzati da un considerevole 

numero di gare concentrate per lo più nei mesi di maggio e giugno che si sono svolte sia durante tutti 

i giorni della settimana sia nei week-end, in concomitanza con lo svolgimento delle fasi conclusive dei 

campionati (play-off, play-out e fasi finali di categoria). L’attività del CRA e delle Sezioni è stata notevole 

sia per il coordinamento (con delega delle gare quasi interamente alle Sezioni) sia per il sovrapporsi 

dell’attività di designazione dei numerosi tornei provinciali, ricevuti dalle Delegazioni, e di quelli 

Regionali delegati dal CRA. In ultimo, la designazione diretta da parte del CRA è avvenuta in occasione 

del Trofeo Internazionale “Dossena” (un tempo di competenza Lega Pro), cui partecipano squadre 

professionistiche categoria Primavera. La collaborazione e l’intesa con le Sezioni ha garantito la 

regolarità delle manifestazioni, gestendo il notevole flusso di variazioni di gara. 

Ottimi sono stati i risultati conseguiti a livello nazionale dai giovani arbitri transitati alle categorie 

superiori, tanto che, nella stagione sportiva 2021/2022, sono stati 14 gli arbitri transitati alla CAN D. 

Ottimi anche i risultati conseguiti dagli Assistenti e dagli arbitri del Calcio a 5. Nel periodo in oggetto, 

si segnalano impieghi nel massimo campionato Italiano di Serie A per Simone Sozza (Arbitro di 

Seregno), Andrea Colombo (Arbitro di Como), Daniele Minelli (Arbitro di Varese) e Lorenzo Maggioni 

(Arbitro di Lecco). 

L’Associazione Italiana Arbitri, nella sua necessaria ed imprescindibile autonomia, garanzia di terzietà 

e non condizionabilità, deve svolgere una funzione di servizio in seno alla Federazione Italiana Giuoco 

Calcio, nell’assoluta consapevolezza del proprio ruolo e con una piena collaborazione verso Atleti, 

Tecnici e Dirigenti, motore primo ed insostituibile di un movimento sportivo che non ha eguali. 
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L’approccio collaborativo ha, come sempre, costituito il cardine dei rapporti tra AIA Regionale ed Enti 

Federali. Con il Presidente Tavecchio, i Vicepresidenti Pedrazzini e Grassini e i loro collaboratori si è 

rafforzata ulteriormente una collaborazione fattiva basata su incontri periodici di allineamento, 

momenti di dialogo e sul comune obiettivo di garantire la massima regolarità e fluidità nello 

svolgimento dei campionati 

Si è partiti con l’annuale incontro tecnico di inizio stagione, con i capitani e gli allenatori delle squadre 

lombarde, organizzato in sede di raduno pre-campionato: un vero e proprio intervento tecnico-

didattico per spiegare le novità regolamentari, nella cui occasione alcuni arbitri dell’organico di 

Eccellenza hanno illustrato a tutti i partecipanti gli aspetti regolamentari introdotti dalla Circolare n. 1. 

Stessa formula e modalità, in differente sede, è stata organizzata con le componenti del C5. È stata 

riproposta la riunione programmatica di inizio campionato tra CRL-CRA, Delegati Provinciali e 

Presidenti Sezionali dove è emersa grande collaborazione ed unità d’intenti, oltre alla normale 

condivisione procedurale per peculiari tematiche relative alla conduzione dei campionati. 

Consideriamo ottimale anche il rapporto di collaborazione stabilito con il Settore Giovanile e Scolastico 

per lo sviluppo di progetti comuni mirati alla formazione di tecnici e dirigenti nella reciproca 

convinzione che sia necessario diffondere nelle giovani generazioni una cultura sportiva diversa che 

consenta anche agli arbitri di svolgere la propria attività in un contesto sereno e privo di tensioni. 

Condividiamo l’idea sottesa all’introduzione dell’autoarbitraggio come momento di elevato valore 

didattico e formativo, non solo in ambito sportivo. Ottima è stata anche la collaborazione con 

l’Associazione Italiana Allenatori Calcio che, tramite il Presidente regionale Luigi Tosi, ha sempre 

garantito la presenza di propri tecnici   ai Raduni Regionali ed ha richiesto la nostra partecipazione in 

occasione dei propri corsi di aggiornamento. 

Riteniamo che la disponibilità al dialogo, nel rispetto dei ruoli, sia un nostro dovere prima ancora che 

un atto di cortesia istituzionale e continueremo con impegno e dedizione a perseguire i nostri obiettivi.  

Ritengo infine doveroso valorizzare il lavoro che svolgono i nostri Dirigenti Regionali ed i 25 Presidenti 

delle Sezioni della Lombardia: nella nostra organizzazione, complessa ed articolata, il loro ruolo è 

importante e delicato. Qualità ed efficienza dipendono in massima parte dalla loro capacità di essere 

al contempo Dirigenti, Educatori e Formatori in un ambito di puro e totale volontariato. 

 

Il Presidente del C.R.A. Lombardia  

  Emilio Ostinelli 

 

 

 

 

 

 


