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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 

ESERCIZIO: 01/01/2021 – 31/12/2021 
 
 
 

Dati anagrafici 
 

Denominazione   COMITATO ORGANIZZATORE EYOF FVG 2023  

Sede legale   34121 TRIESTE (TS) PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1  

Sede operativa   33020 AMARO (UD) VIA JACOPO LINUSSIO N. 1 

Fondo di dotazione   30.000,00  

Fondo di dotazione interamente versato   si  

Partita IVA   01351000326  

Codice fiscale   90160210325  

Forma giuridica   Comitato iscritto al n. 336 del Registro regionale  
  persone giuridiche 

Settore di attività prevalente (ATECO) ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, 
PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI (931910)  
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Stato patrimoniale    31/12/2021  31/12/2020 

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti           
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 41.085          
II - Immobilizzazioni materiali 59.517   5.125     
III - Immobilizzazioni finanziarie 0   31.091     
Totale immobilizzazioni (B) 100.602   36.216     

C) Attivo circolante    
I - Rimanenze           
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita           
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.158          
esigibili oltre l'esercizio successivo 600          
imposte anticipate           
Totale crediti 6.758          

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni           
IV - Disponibilità liquide 254.779   42.692     
Totale attivo circolante (C) 261.537   42.692     

D) Ratei e risconti 1.017          
Totale attivo 363.156   78.908     

   
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I – Capitale/ Fondo di dotazione 30.000   30.000     
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni           
III - Riserve di rivalutazione           
IV - Riserva legale           
V - Riserve statutarie           
VI - Altre riserve           
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi           
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo           
IX - Utile (perdita) dell'esercizio           
Perdita ripianata nell'esercizio           
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio           
Totale patrimonio netto 30.000    30.000     

B) Fondi per rischi e oneri           
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato           
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 232.555    43.783     
esigibili oltre l'esercizio successivo           
Totale debiti 232.555   43.783     

E) Ratei e risconti 100.601   5.125     
Totale passivo 363.156   78.908     
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Conto economico     31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

          

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

          

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione           
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 361.008   86.365     
altri          
Totale altri ricavi e proventi 361.008    86.365     

Totale valore della produzione 361.008    86.365     
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.056   4.829     
7) per servizi 269.934   76.023     
8) per godimento di beni di terzi 24.902   3.420     
9) per il personale   

a) salari e stipendi           
b) oneri sociali           

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale 

          

c) trattamento di fine rapporto           
d) trattamento di quiescenza e simili           
e) altri costi           

Totale costi per il personale           
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

33.805   1.281     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.066          
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.739   1.281     
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni           

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

          

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.805    1.281     
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           
12) accantonamenti per rischi           
13) altri accantonamenti           
14) oneri diversi di gestione 316   567     
Totale costi della produzione 361.013   86.120     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5)   245     
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 15          
Totale proventi diversi dai precedenti 15          
Totale altri proventi finanziari 15          

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri 10   245     
Totale interessi e altri oneri finanziari 10   245     

17-bis) utili e perdite su cambi           
Totale proventi e oneri finanziari (17 + - 17-bis) 5   (245)     
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Conto economico     31/12/2021 31/12/2020 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni           
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni           
d) di strumenti finanziari derivati           
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria           
Totale rivalutazioni           

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni           
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni           
d) di strumenti finanziari derivati           
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria           
Totale svalutazioni           

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)           
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)           
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti           
imposte relative a esercizi precedenti           
imposte differite e anticipate           
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale           
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate           

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0,00 0,00     
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori componenti il Comitato esecutivo, 
il presente Bilancio, che chiuse in pareggio e viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è il secondo Bilancio 
consuntivo del Comitato organizzatore Eyof FVG 2023 e si riferisce al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 
 
Attività svolte 
Il Comitato ha come scopo la pianificazione, l’organizzazione e gestione delle attività concernenti l’organizzazione della 16^ 
edizione invernale dell’evento EYOF FVG 2023, Festival olimpico della Gioventù Europea, che si svolgerà dal 20 al 28 gennaio 
2023 nei comuni montani della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e vedrà competere giovani atleti di alto livello, di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni.  
E’ previsto un articolato programma di competizioni, obbligatorie e opzionali, nelle diverse discipline sportive invernali (sci 
alpino, sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track, 
snowboard, sci alpinismo, curling, ski cross/free style).  
L’evento è stato assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano in occasione 
dell’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Europei - COE – tenutasi a Marbella nel novembre 2018. Il 
COE è l’organismo internazionale che riunisce i 50 Comitati Olimpici Nazionali d’Europa riconosciuti dal CIO - Comitato 
Olimpico Internazionale - la cui finalità è quella di contribuire al rafforzamento dei valori olimpici in accordo con i principi della 
Carta Olimpica e in stretta collaborazione con il CIO e gli altri organismi internazionali del movimento olimpico (tra cui le 
Federazioni Sportive Internazionali) attraverso programmi e attività che favoriscano lo sport d’élite e la diffusione dell’olimpismo 
quale filosofia di vita, integrando lo sport con l’educazione e la cultura e promuovendo il messaggio universale di amicizia, 
solidarietà e lealtà. EYOF si svolge ogni due anni in edizione estiva e invernale. 
La preparazione dell’evento prevede una serie di impegni di rappresentanza e promozione, previsti anche dal Contratto (Host City 
Contract) stipulato tra COE, la Regione FVG e il CONI, che si ripeteranno con regolarità fino allo svolgimento delle competizioni 
i.e. attività ispettive della Commissione preposta dai COE, attività di partecipazione ai lavori delle Assemblee Generali dei COE e 
delle Federazioni Sportive Internazionali (Assemblee, seminari e workshops), attività promozionali e di PR in occasione dei 
principali eventi sportivi internazionali. 
Il Comitato è responsabile della predisposizione del programma dei sopralluoghi, (visite ai siti di gare, organizzazione di meeting 
e riunioni), di tutte le attività connesse all’evento e ne sostiene i costi organizzativi e di accoglienza, trasporto, vitto e alloggio dei 
componenti della Commissione EOC EYOF Coordination Commission, nonché dell’ospitalità di questa Commissione anche 
durante l’evento e in occasione del Seminario dei Capi Delegazione che si terrà a 6 mesi dall’evento. 
 
Il Comitato organizzatore è stato formalmente costituito con atto notarile del 24/09/2019 su iniziativa della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e del CONI. 
Con legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 art. 13, commi 25 e ss.  l’Amministrazione regionale è stata autorizzata a sostenere le 
spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all’organizzazione dell’evento sopra 
richiamato che si svolgerà nei comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell’intero territorio regionale. 
Per volontà della Regione il Comitato, vista la durata di scopo a tempo determinato per la quale è stato costituito, non si avvarrà di 
proprio personale dipendente, ricorrendo a forme di collaborazione con Enti pubblici regionali che metteranno a disposizione del 
Comitato proprio personale a fronte di specifico contributo regionale. 
 
I referenti del Comitato hanno provveduto a predisporre e trasmettere ai competenti uffici regionali il budget finanziario relativo 
all’intero evento, suddiviso per annualità dal 2020 al 2023, al fine di consentire l’appostamento in bilancio regionale delle somme 
da destinare al finanziamento dell’evento nel suo complesso e delle attività che saranno gestite direttamente dal Comitato. 
Nell’esercizio precedente sono state presentate le richieste di finanziamento per le annualità 2019 e 2020 a fronte dei decreti di 
concessione regionale n. 3202/Cult del 26/11/2019 e n. 3502/CULT del 23/11/2020 che hanno assegnato risorse per complessivi 
euro 130.000,00 di cui euro 30.000 destinate alla costituzione del Fondo di dotazione. 
Nell’esercizio 2021 sono state presentate due richieste di finanziamento per l’annualità 2021 una relativa a spese d’investimento 
per euro 128.000,00 ed una relativa alle spese correnti per euro 487.000,00. 
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Nel corso del mese di settembre 2021 il Comitato ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica da parte dei 
competenti uffici regionali (D.P.Reg. n. 0164/Pres. del 27/09/2021). 
Per quanto riguarda le attività strettamente inerenti all’organizzazione dell’evento sportivo svolte nel corso dell’esercizio 2021, 
premesso che il Comitato è direttamente responsabile della programmazione e realizzazione di tutte le attività necessarie allo 
svolgimento dell’evento come previsto dal Host City Contract, si riportano di seguito quelle più significative: 

 Partecipazione all’Assemblea Generale del COE ad Atene (giugno 2021) nel corso della quale l’evento EYOF FVG 2023 
è stato presentato ufficialmente davanti ai delegati dei Comitati Olimpici Europei.  

 Gestione della visita di controllo della delegazione dei componenti la Commissione Coordinatrice del COE presso la sede 
di Amaro (dal 10 al 13 ottobre 2021) e organizzazione di alcuni incontri conviviali con rappresentanti delle istituzioni e 
con i tecnici delle federazioni legate agli sport invernali. 

 Partecipazione alla cerimonia di Accensione della fiaccola olimpica di Vuokatti a Roma (dicembre 2021) 
 Partecipazione al Seminario del COA a Samorin Slovacchia, alla riunione dei Capi Delegazione, al Girone di gare del 

torneo di Ice Hockeya a Vuokatti. 
 Incontro e presentazione Eyof 2023 FVG all’Unione giornalisti Sportivi Italiana (Lignano); partecipazione all’assemblea 

AIPS-Associazione internazionale dei giornalisti sportivi (Trieste – settembre 2021). 
 Accordi con Friuli Innovazione (società proprietaria di parte del Centro di innovazione tecnologica di Amaro) per 

consentire al Comitato l’utilizzo in via esclusiva della sala conferenze multimediale per l’intero periodo dell’evento 
nonché di alcuni uffici da destinare al servizio amministrazione e ad uso direzionale. 

 Si è provveduto agli investimenti necessari per la riqualificazione dell’impianto audio-video della sala multimediale di 
Amaro e per l’allestimento degli uffici operativi da dedicare al personale volontario e tirocinanti (arredamento e messa in 
posa di cablaggi per la connettività).  

 Avvio della campagna promozionale dell’evento, con divulgazione e presentazione di video tecnici e promozionali, 
comunicati stampa, attività sui social media. 

 Si è completata la predisposizione del sito web www.eyof2023.it. 
 Organizzazione ed avvio della campagna di reclutamento volontari. 
 Sono proseguite le attività propedeutiche per la stipula di un protocollo di intesa e per la creazione di tavoli di lavoro con 

il Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026. 
 E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Università di Udine per dare avvio alle attività propedeutiche relative alla 

campagna di reclutamento di studenti universitari volontari, allo studio dell’impatto socio/economico dell’evento Eyof 
FVG 2023, al progetto di ricerca sulle tecnologie legate agli sport invernali (Computer Winter Sport). 

 E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa con il CONI FVG. 
 Sono stati effettuati numerosi e periodici sopralluoghi per la preparazione, l’utilizzo e l’organizzazione dei campi di gara 

a Planica in Slovenia per le gare del Salto Speciale e delle Combinata Nordica, nonché per la preparazione, l’utilizzo e 
l’organizzazione dello stadio dell’Hockey a Spittal in Austria, nonché per verificare lo stato di avanzamento degli 
interventi di implementazione di strutture ed impianti dei siti di gara. 

 Sono proseguiti i lavori per la creazione e gestione di una APP specifica per le esigenze del Comitato e dei partecipanti 
all’evento con canali di informazioni e interazioni dedicate a seconda degli utenti previsti. 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio, fatta eccezione naturalmente per la prosecuzione dell’emergenza 
sanitaria SARS Covid-19, ufficialmente riconosciuta quale «pandemia» in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della 
sanità in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti. 
Il prosieguo dell’emergenza ha comportato ulteriori rallentamenti delle attività di organizzazione dell’evento, fortunatamente le 
tecnologie informatiche hanno consentito di proseguire con le riunioni e le attività operative a diversi livelli. 
 
Criteri di formazione 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice 
civile; non è stata redatta la Relazione sulla gestione che potrà comunque essere predisposta separatamente al fine di meglio 
illustrare le attività svolte e l’avanzamento del programma organizzativo dell’evento. 
Il Comitato organizzatore fin dal primo esercizio, sentito anche il Revisore unico, ha adottato la contabilità economico-
patrimoniale di tipo ordinario che meglio consente di rappresentare e monitorare i movimenti finanziari ed in generale le diverse 
attività gestionali. 
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Principi di redazione 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o 
voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere 
in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei 
bilanci del Comitato nei vari esercizi. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice 
Civile. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
Non si è ravvisata la necessità di modificare i criteri di valutazione.  
 
Criteri di valutazione applicati 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, 
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Mobili ed arredi 20% 
Macchine elettroniche 20% 
Altre immobilizzazioni materiali 20% 

 
Crediti 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
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Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, 
adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
Il Comitato al 31/12/2021 non possiede rimanenze.  
 
Fondo TFR 
Il Comitato non ha in carico lavoratori subordinati.  
 
Imposte sul reddito 
Nel bilancio non sono state evidenziate imposte considerato che non ha svolto alcuna attività rilevante ai fini fiscali. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi contabilizzati nell’esercizio si riferiscono ai contributi concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il 
dettaglio si rinvia ai punti successivi. 
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Nota integrativa, attivo 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della 
presente Nota integrativa. 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo       6.406      31.091      37.497      
Ammortamenti (Fondo ammortamento)       1.281       1.281      
Valore di bilancio       5.125      31.091      36.216      

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 65.151      62.850  128.001 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                        

Ammortamento dell'esercizio 24.066      8.458  32.524 
Altre variazioni        (31.091) 31.091 
Totale variazioni 41.085      54.392 (31.091) 64.386 

Valore di fine esercizio     
Costo 65.151      69.256  134.407 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 24.066      9.739  33.805 
Valore di bilancio 41.085      59.517  100.602 

  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
41.085 0  41.085 

 
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a migliorie su impianti di terzi afferenti a locali concessi in uso al Comitato 
(Sala conferenze multimediale e uffici direzionali siti in Amaro c/o Friuli Innovazione Scarl). 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
59.517 5.125  54.392 

 
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a macchine elettroniche ed arredi. 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio       
Costo                   6.406              6.406      
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                    1.281              1.281      

Valore di bilancio                     5.125          5.125  
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Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

                  62.850          62.850 

Ammortamento 
dell'esercizio 

                  9.739       9.739 

Altre variazioni                                     
Totale variazioni                   53.111  53.111 

Valore di fine esercizio       
Costo                   69.256        69.256 
Rivalutazioni                                     
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                  9.739       9.739  

Valore di bilancio                   59.517        59.517   
  
Contributi in conto impianti 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 il Comitato ha imputato contributi in conto impianti per € 32.524; per la 
contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo indiretto con rilevazione del ricavo in corrispondenza 
dell’ammortamento accantonato e la rilevazione di un risconto passivo per le quote di ammortamento relative agli esercizi futuri.  
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
6.758  0 6.758 

 
L’importo si riferisce per euro 5.887 a Crediti per fatture da emettere, per euro 271 a note di accredito da ricevere e per euro 600 a 
depositi cauzionali attivi. 
 
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
254.779 42.692  212.087 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   42.692      211.361 254.053 
Cassa 0 726 726 
Totale disponibilità liquide   42.692      212.087 254.779 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.017 0  1.017 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; 
essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 
ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi 

Variazione nell'esercizio   1.017    1.017  
Valore di fine esercizio   1.017    1.017  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
   
Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
30.000   30.000 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Fondo di 
dotazione 

30.000                                30.000  

Totale 
patrimonio 
netto 

   30.000                                     30.000  

  
Il Fondo di dotazione è vincolato a garanzia dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge regionale relative al 
riconoscimento della personalità giuridica. 
 
Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
232.555 43.783  188.772 

La voce è così composta:  
- Anticipi di finanziamenti regionali euro 172.913 
- Debiti vs. fornitori per fatture da pagare euro 26.178 
- Debiti vs. fornitori per fatture da ricevere euro 30.620 
- Debiti per utilizzo carta di credito euro 2.155 
- Debiti tributari euro 579 
- Debiti INAIL euro 110 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 
Debiti verso fornitori   11.484  45.313 56.797 50.910 5.887            
Debiti per utilizzo carte di 
credito 

 2.156 2.156 2.156   

Debiti tributari   637  (58) 579 579             
Debiti verso INAIL  110 110 110   
Altri debiti   31.662  141.251 172.913 172.913             
Totale debiti   43.783  188.772 232.555 226.668 5.887            
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, trattasi esclusivamente di debiti IVA. 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Ammontare 
Debiti di durata residua superiore a cinque anni       
Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti non assistiti da garanzie reali 232.555  
Totale 232.555  

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali Totale Debiti assistiti da 

ipoteche 
Debiti assistiti da 

pegni 
Debiti assistiti da 
privilegi speciali 

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 

Debiti verso fornitori                         56.797  56.797  
Debiti tributari                         579    579  
Altri debiti                         173.602  173.602  
Totale debiti                         230.978  230.978  

  
   
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
100.601 5.125  95.476 

 
 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio         5.125        5.125      
Variazione nell'esercizio       95.476 95.476 
Valore di fine esercizio       100.601 100.601 

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale ed in particolare si 
riferiscono al residuo del contributo c/impianti appostato nella voce Risconti passivi per complessivi euro 134.406 (di cui euro 
6.406 esercizio 2020 e euro 128.000 esercizio 2021), pari al costo storico dei beni ammortizzabili acquisiti nel corso degli esercizi  
2020 e 2021, ed utilizzato a copertura della quota di ammortamento maturata al 31/12/2020 pari a euro 1.281 e di quella maturata 
al 31/12/2021 pari a euro 32.524. 
  
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
361.009 86.365  274.644 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Altri ricavi e proventi 361.009   86.365 274.644 
Totale 361.009   86.365 274.644 

 
Gli altri ricavi si riferiscono prevalentemente ai contributi concessi dalla Regione Autonoma FVG. 
Detti ricavi sono contabilmente ripartiti come segue: 

- Contributi c/esercizio euro 322.597 
- Contributi c/impianti euro 32.524 
- Ricavi per fatture da emettere euro 5.887  
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Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
361.013 86.120  274.893 

 
Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Materiale di consumo  32.056 4.829 27.227 
Servizi 269.934 76.023 193.911 
Godimento di beni di terzi (noleggio auto) 24.902 3.420 21.482 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 24.066  24.666 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.739 1.281 8.458 
Oneri diversi di gestione 316 567 (251) 
Totale 361.013 86.120 274.893 

 
Materiali di consumo 
La voce ricomprende l’acquisto di materiale pubblicitario, abbigliamento e divise. 
 
Servizi 
La voce ricomprende gli oneri per compensi erogati ai componenti del comitato esecutivo (Presidente, Vice-Presidente e 
Direttore) per complessivi euro 79.040, il compenso del Revisore pari a euro 12.688, spese di pubblicità e promozione dell’evento 
per euro 35.775, spese per viaggi e trasferte sia nazionali che internazionali per euro 16.643, allestimento grafico sede operativa, 
spese di allestimento e gestione sito web ed altri costi per servizi funzionali all’organizzazione dell’evento Eyof FVG 2023. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
5 (245)  250 

 
Descrizione 31/12/20201 31/12/2020  Variazioni 

Altri proventi finanziari (interessi attivi 
bancari) 

15  15 

(Interessi e altri oneri finanziari) (10) (245) 235 
Totale 5 (245) 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 





                  





 

  

  

  

  



























   

    

 



 

 



 








 









 








 


