VERBALE N. 9

Il giorno 25 novembre 2005, alle ore 16,45 si è riunito presso uffici federali di Viale Tiziano n. 70
in Roma il Collegio dei Revisori Contabili della Federazione Italiana Canottaggio per esaminare il
bilancio di previsione economico patrimoniale dell’esercizio 2006.
Sono presenti :

Bruno D’Ambrosio
Alberto Belgeri
Vittorio Pagano
Michele Pisanello
Sergio Rossi

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Considerato l’argomento posto all’esame dell’odierna seduta il Presidente ha ritenuto di far
partecipare alla riunione il revisore supplente Antonio Marino Salerno.
Il Collegio prende in esame lo schema del bilancio preventivo per l’anno 2006, predisposto dagli
uffici federali, che prevede la ripartizione dei ricavi e dei costi nel preventivo economico
patrimoniale e gli allegati riguardanti la pianificazione degli investimenti e della tesoreria.
Il Collegio prende atto che il documento contabile è stato predisposto secondo i principi e i criteri
per la formulazione del Regolamento di Contabilità e della comunicazione di assegnazione dei
contributi per il 2006 da parte del CONI. Ha tenuto altresì conto del contributo straordinario di €
1.000.000,00 di preparazione olimpica erogato nel 2005 e completamento destinato a tali finalità
nell’esercizio 2006.
Il preventivo economico 2006 riporta il dettaglio dei ricavi e dei costi relativi ai vari programmi da
realizzare ed agli obiettivi che la Federazione si è prefissata. Le previsioni del prossimo esercizio
sono confrontate con quelle aggiornate con le variazione dell’anno incluso la stima dei costi fino
alla fine dell’esercizio.
I dati riportati nel preventivo economico relativo all’esercizio 2006 possono essere riassunti come
segue:
VALORI DELLA PRODUZIONE
CONTRIBUTI CONI
CONTRIBUTI ENTI LOCALI
QUOTE DEGLI ASSOC.
RICAVI DA MANIFESTAZIONI INT.
RICAVI DA MANIESTAZIONI NAZ.
RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI
ALTRI RICAVI
ATTIVITA’ STRUTTURA TERR.
TOTALE

PREV. 2006 PREV. 2005
4.694.196,00 4.042.196,00
8.000,00
103.000,00
120.000,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
ATT.SPORTIVA CENTRALE
ATT. SPORTIVA TERRITORIALE
FUNZIONAM. CENTRALE

10.000,00

DIFFERENZE
652.000,00
8.000,00
- 17.000,00

4.807.196,00

10.000,00
335.000,00
4.225,00
36.139,00
4.555.560,00

- 335.000,00
4.225,00
- 36.139,00
251.636,00

PREV. 2006
3.854.196,00
160.000,00
714.500,00

PREV. 2005
3.386.657,00
190.000.00
695.334,00

DIFFERENZE
467.539,00
- 30.000,00
19.166,00

1

FUNZIONAM.TERRITORIALE
100.000,00
TOTALE
4.828.696,00
PROVENTI DA ONERI FINANZIARI
25.000,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE SU REDDITO
3.500,00
RISULTATO DI ESERCIZIO
0

80.000,00
4.351.991,00
17.000,00
128.064,00
3.850,00
88.655,00

20.000,00
476.705,00
8.000,00
128.064,00
350,00
- 88.655,00

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rileva che il presunto risultato positivo dell’esercizio
2005 è il risultato di una politica di ottimizzazione dei costi e dell’attento e corretto controllo nel
corso dell’anno. Inoltre riscontra che, la Federazione ha redatto il bilancio di previsione a pareggio.
Il Collegio ha rilevato che le fonti di ricavo iscritte derivano prevalentemente dai contributi CONI
per i quali la Federazione ha già ricevuto le relative comunicazioni; mancano le sponsorizzazioni
per prestazioni contrattuali non definite. Per gli altri ricavi la FIC, anche in assenza di atti definitivi,
ha formulato previsioni prudenziali sulla base dei dati storici. Per i costi la Federazione ha
formulato le proprie previsioni o basandosi su oneri già predefiniti contrattualmente (forniture di
beni e servizi, oneri passivi da contratti) o si è attenuta a stime prudenziali tenendo anche conto, per
quanto possibile, dell’andamento dei prezzi di mercato. Ha tenuto conto delle esigenze presentate
dai singoli settori federali con particolare attenzione al settore tecnico e all’adeguamento a seguito
dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla liquidazione dei rimborsi.
Nella formulazione del bilancio preventivo risultano rispettati i principi e criteri indicati nella
direttiva del CONI in merito alla classificazione dei costi ed all’utilizzo dei ricavi.
In conclusione il Collegio, rilevato l’attendibilità dei ricavi e la congruità dei costi nonchè degli
investimenti e dei finanziamenti, ritiene che il bilancio preventivo dell’esercizio 2006, tenuto altresì
conto dell’equilibrio economico e finanziario emergente dalla documentazione esaminata, sia
meritevole di approvazione.
La riunione ha termine alle ore 18.30
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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