VERBALE N. 34

Il giorno 24 novembre 2010, alle ore 16,45, si è riunito, presso la sede federale di Viale Tiziano, 74
in Roma, il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Canottaggio per esaminare il
bilancio di previsione economico patrimoniale dell’esercizio 2011.
Sono presenti :

Giuseppe Pintabona
Alberto Belgeri
Mauro Notari
Sergio Rossi
Angela Salvini

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Il Collegio prende in esame lo schema del bilancio preventivo per l’anno 2011, 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 ed i criteri
per la formulazione del Regolamento di Contabilità e della comunicazione di assegnazione dei
contributi per il 2011 da parte del CONI Servizi Amministrativi CONI Ente del 14 ottobre 2010
prot. 671. A tal proposito il Collegio prende altresì visione dell’annotazione in merito al fatto che la
circolare evidenzia l’eventualità dovessero intervenire in futuro variazioni nell’ammontare delle
risorse complessive assegnate dalla Stato al CONI la Giunta Nazionale ha previsto la possibilità di
provvedere all’eventuale aggiornamento degli importi assegnati per le quali si provvederà ad
aggiornare il budget con apposito provvedimento di variazione.
Il Collegio rileva, dalla stessa comunicazione, che i contributi assegnati sono articolati per
destinazione e categorie. Sono stati inoltre assegnati quelli a copertura del costo del lavoro per il
personale federale e per il personale passato da Coni Servizi Spa alle dirette dipendenze della
Federazione.
Il preventivo economico 2011 riporta il dettaglio dei ricavi e dei costi relativi ai vari programmi da
realizzare ed agli obiettivi che la Federazione si è prefissata che potranno variare dopo la prima
riunione del Consiglio direttivo a seguito delle scelte operate dalla dirigenza federale. 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 2011 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. 2011
4.710.016,00
180.000,00
135.000,00

31.500,00
71.333,00
5.127.849,00

PREV. 2010
4.929.778,00
190.000,00
138.550,00

DIFFERENZE
219.762,00 10.000,00 3.550,00 -

15.000,00
275.313,00
85.668,00
101.937,00
5.736.245,00

15.000,00 243.813,00 14.334,00 101.937,00 608.396,00 1

COSTI DELLA PRODUZIONE
PREV. 2011 PREV. 2010
ATT.SPORTIVA CENTRALE
3.800.600,00 4.364.687,00
ATT. SPORTIVA TERRITORIALE
167.000,00
300.347,00
FUNZIONAM. CENTRALE
1.501.141,00 1.375.823,00
FUNZIONAM.TERRITORIALE
77.000,00
70.000,00
TOTALE
5.545.741,00 6.110.857,00
PROVENTI DA ONERI FINANZIARI
5.000,00
8.169,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
5.093,00
IMPOSTE SU REDDITO
25.000,00
20.000,00
RISULTATO DI ESERCIZIO
437.891,00 - 391.536,00 -

DIFFERENZE
564.087,00 133.347,00 125.318,00
7.000,00
565.116,00 3.169,00 5.093,00
5.000,00
46.356,00 -

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rileva che, la Federazione ha redatto il bilancio di
previsione 2011 accertando un risultato di esercizio negativo di € 437.891,00 che trova copertura
nelle riserve risultanti dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio consuntivo di esercizio al
31/12/2010, considerato anche il risultato negativo che ritiene di raggiungere nel 2010 pari a €
391.536,00, sebbene le economie sia sull’attività sportiva che di funzionamento, utilizzando altresì
una parte del fondo di dotazione in quanto ha accerto che lo stesso pari a € 500.000,00 risulta
essere superiore all’importo minimo stabilito nella misura del 3% della media aritmetica dei costi
degli ultimi tre esercizi pari a € 187.590.
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 e in via di definizione. Rileva che la Federazione ha
previsto anche per l’anno 2011 la possibilità di un’asta on line basandosi sull’esito favorevole degli
anni precedenti. 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. La Federazione in sede di predisposizione di bilancio
preventivo 2011 ha tenuto conto delle esigenze presentate dai singoli settori federali, dei costi
dell’esercizio precedente e dell’attuazione degli obiettivi programmatici.
Nella formulazione del richiamato documento 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, rilevata l’attendibilità dei ricavi e la congruità dei costi nonchè degli
investimenti e dei finanziamenti, ritiene che il bilancio preventivo dell’esercizio 2011, 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

2

