VERBALE N. 35

Il giorno 14 dicembre 2007, alle ore 9.00, si è riunito, presso una sala del Grand Hotel Continental
in Tirrenia (PI), il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Canottaggio per
esaminare il bilancio di previsione economico patrimoniale dell’esercizio 2008.
Sono presenti :

Alberto Belgeri
Sauro Coltorti
Mauro Notari
Sergio Rossi

Componente
Componente
Componente
Componente

Assente giustificato il Presidente del Collegio Rag. D’Ambrosio.
Il Collegio prende in esame lo schema del bilancio preventivo per l’anno 2008, 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 oltre il
nuovo prospetto Gipso/Gipal.
Il Collegio prende atto che il documento contabile è stato predisposto secondo i principi ed i criteri
per la formulazione del Regolamento di Contabilità e della comunicazione di assegnazione dei
contributi per il 2008 da parte del CONI. A tal proposito il Collegio prende atto, dalla stessa
comunicazione, dei nuovi parametri e modello di allocazione dei contributi. Ha tenuto altresì conto
della quota parte del contributo straordinario di preparazione olimpica erogato nel 2007 e non
utilizzato di € 326.893,88 destinato con le stesse modalità all’esercizio 2008.
Il preventivo economico 2008 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 2008 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. 2008 PREV. 2007
4.721.464,00 5.069.302,00
20.000,00
132.000,00
123.577,00
10.000,00
190.000,00

5.053.464,00

10.000,00
693.171,00
15.914,00
137.722,00
6.069.686,00

DIFFERENZE
347.838,00 20.000,00 8.423,00

503.171,00 15.914,00 137.722,00 1.016.222,00 -
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COSTI DELLA PRODUZIONE
PREV. 2008 PREV. 2007
ATT.SPORTIVA CENTRALE
4.273.000,00 5.317.660,00
ATT. SPORTIVA TERRITORIALE
160.000,00
316.000,00
FUNZIONAM. CENTRALE
725.464,00
956.812,00
FUNZIONAM.TERRITORIALE
100.000,00
89.000,00
TOTALE
5.258.464,00 6.679.472,00
PROVENTI DA ONERI FINANZIARI
25.000,00
30.000,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
27.306,00
IMPOSTE SU REDDITO
5.000,00
6.150,00
RISULTATO DI ESERCIZIO
185.000,00 - 613.242,00 -

DIFFERENZE
1.044.660,00 156.000,00 231.348,00 11.000,00
1.421.008,00 5.000,00 27.306,00 1.150,00 428.242,00

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rileva che, la Federazione ha redatto il bilancio di
previsione 2008 accertando un risultato di esercizio negativo di € 185.000,00 che trova copertura
nelle riserve e negli utili degli esercizi precedenti risultanti dallo stato patrimoniale dell’ultimo
bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2006, e approvato dal Consiglio Federale, per €
828.756,57. Copertura che viene rappresentata tramite l’apposito prospetto allegato da cui si evince
che da un utile complessivo di € 828.756,57 meno la perdita 2008 di € 185.000,00 rimangono
disponibili € 643.757,00. Ha accerto inoltre che il fondo di dotazione risulta essere superiore
all’importo minimo stabilito nella misura del 3% della media aritmetica dei costi degli ultimi tre
esercizi.
Oltre ciò, il Collegio riscontra che il presunto risultato negativo dell’esercizio 2007 di € 613.242,00
trova anch’esso copertura nelle riserve ed utili degli esercizi precedenti, pur costatando una politica
gestionale di ottimizzazione dei costi ed un attento e corretto controllo nel corso dell’anno
dell’attuazione dei programmi di attività tecnica, di promozione e sviluppo nel perseguire le proprie
finalità istituzionali anche in considerazione degli avvicendamenti pre-olimpici.
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.
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 riferimento all’applicazione del Decreto Bersani il Collegio richiama l’attenzione sull’attuale
inderogabilità dell’art. 22 del Decreto e invita il Consiglio Federale ad attenersi scrupolosamente a
quanto esplicitato nella relazione del Presidente.
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In conclusione il Collegio, rilevata l’attendibilità dei ricavi e la congruità dei costi nonchè degli
investimenti e dei finanziamenti, ritiene che il bilancio preventivo dell’esercizio 2008, tenuto altresì
conto dell’equilibrio economico e finanziario emergente dalla documentazione esaminata, sia
meritevole di approvazione.
La riunione ha termine alle ore 13.00
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente Bruno D’Ambrosio ha comunicato per fax di aver preso visione della documentazione
trasmessa in tempo utile ed ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio preventivo
economico dell’esercizio 2008.
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