VERBALE N. 32

Il giorno 26 ottobre 2007 alle ore 14.30 si è riunito presso la sede di Viale Tiziano n. 74 in Roma il
Collegio dei Revisori dei Conti della FIC per procedere all’esame della seconda nota di variazione
al bilancio preventivo 2007.
Sono presenti:

Bruno D’Ambrosio
Alberto Belgeri
Sauro Coltorti
Sergio Rossi

Presidente
Componente
Componente
Componente

Il Collegio ha esaminato la documentazione riguardante la seconda nota di variazione al preventivo
dell’esercizio 2007 constatando che la stessa è connessa rispettivamente a:
1. nuovi ricavi derivanti da:
Contributi CONI
Altri contributi
Sponsor istituzionali
Altri ricavi
Organizzazione Territoriale
Sopravvenienze attive
Totale maggiori ricavi
Minori costi
Totale
Variazione di stanziamento di investimenti
2. maggiori costi

€ 725.106,12
€ 20.000,00
€ 206.000,00
€ 15.864,23
€ 93.070,53
€
3.511,48
€ 1.063.552,36
€ 148.560,00
€ 1.212.112,36
€ 109.628,25
€ 1.212.112,36

in conseguenza di una più puntuale valutazione delle necessità gestionali nel corso dell’esercizio.
A seguito del suddetto provvedimento di adeguamento del bilancio il risultato di esercizio viene
esposto in € - 741.617,68. Detta perdita presunta, secondo la pianificazione economica della
Federazione, trova copertura per € 355.904,89 con l’utilizzo degli utili degli anni precedenti e per €
386.618,00 con l’utilizzo parziale dell’utile al 31/12/2006. Dopo tale operazione l’utile al
31/12/2006 risulta essere pari a € 87.138,89.
Il Collegio, attesi i motivi che giustificano le proposte di variazione esaminate, nonché il contenuto
della nota esplicativa, che diventa parte integrante del presente verbale, esprime parere favorevole
all’approvazione della seconda nota di variazione al preventivo dell’esercizio 2007.
Il Collegio ha effettuato la rituale verifica contabile procedendo alla riconciliazione bancaria alla
data dell’estratto conto trasmesso dalla Banca Nazionale del Lavoro al 10/10/2007 dalla quale
emergono i dati di seguito riportati:

Saldo scheda contabile al 11/10/2007
Disposizioni non addebitate in c/c

Saldo estratto c/c 10110 al 10/10/2007

€ 1.812.307,76
€
32.432,00
€ 1.844.739,76
============
€ 1.844.739,76
============

Il Collegio ha constatato la comparabilità fra le scritture della Federazione e la situazione bancaria
riscontrandone la perfetta concordanza.
La riunione ha termine alle ore 18.30
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

