VERBALE N. 32

Il giorno 5 marzo 2004 alle ore 14.00, si è riunito presso la sede di Viale Tiziano, 70 in Roma il
Collegio dei Revisori Contabili della FIC per procedere all’esame del bilancio di esercizio 2003.
Sono presenti:

Bruno D’Ambrosio Presidente
Vittorio Pagano
Componente
Armando Pignatelli Componente
Michele Pisanello
Componente
Gastone Rocco
Componente

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2003, redatto dall’Organo amministrativo ai sensi di legge e
da questi trasmesso al Collegio dei revisori unitamente alla relazione sulla gestione si riassume nei
seguenti valori:
Lo Stato patrimoniale trova rappresentazione nei seguenti dati:
Totale attivo

Euro

1.803.591

Passività

Euro

1.214.154

Patrimonio netto

Euro

601.335

Totale passivo

Euro

1.815.489

Utile (Perdita) esercizio

Euro

(11.898)

Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 1 gennaio 2003 / 31 dicembre 2003, risulta di
seguito riassunto:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

4.994.980

Costi della produzione (costi non finanziari)

4.899.418

Differenza

95.562

Proventi e oneri finanziari

(4.679)

Rettifiche di valore di attività finanziaria

--

Proventi e oneri straordinari

(102.781)

Risultato prima delle imposte

(11.898)

Imposte sul reddito dell'esercizio
Perdita dell'esercizio

-(11.898)

I controlli e gli accertamenti effettuati dal Collegio in base alle norme di legge e regolamentari
consentono di affermare, in via preliminare, che detto bilancio corrisponde alla contabilità della
Federazione. Per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della
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vigente normativa e dei principi contabili di comune accettazione , applicando i criteri esposti nella
relazione dell’Organo amministrativo.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio federale essi sono conformi a quanto disposto
dall’articolo 2426 del codice civile.
In particolare le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto, gli
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani
che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni.
In proposito, si prende atto che la Federazione ha provveduto alla ricognizione dei beni
d’inventario, le cui risultanze sono state riportate nel bilancio in esame, evidenziando, rispetto ai
saldi riportati al 31/12/2002, l’eliminazione di beni per € 2.401.776,32 e dei relativi fondi di
ammortamento per € 2.303.329,11 (decremento € 98.447,21).
Tale rettifica è dovuta ai beni fuori uso o distrutti.
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
I ratei e i risconti sono iscritti in base alla competenza temporale.
La gestione finanziaria, la quale evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € 107.896,62,
trova riscontro rispetto al risultato economico, tenendo presente quanto segue:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (escluso cancellazione residui)
ACQUISTI E RESTITUZIONI IN CONTO CAPITALE
QUOTE DI AMMORTAMENTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002
PERDITA DELL'ESERCIZIO

-

107.896,62
99.060,33
188.869,73
141.258,51
68.345,75
11.898,24

I dati sotto riportati, estrapolati dal bilancio economico-patrimoniale, rappresentano la situazione
finanziaria al 31/12/2003:
ENTRATE
CONTRIBUTI CONI
CONTRIBUTI ENTI
QUOTE DEGLI ASSOC.
PROVENTI
TOTALE
UTILIZZO AVANZO
TOTALE A PAREGGIO

USCITE
DI PARTE CORRENTE
IN CONTO CAPITALE

PREV. 2003
4.371.910,00
98.323,03
131.848,00
408.644,03
5.010.725,06
68.345,75
5.079.070,81

PREV. 2003
4.884.237,94
194.832,87

ACCERTAMENTI
4.371.910,00
98.323,03
122.478,60
407.117,53
4.999.829,16
------4.999.829,16

IMPEGNI
4.767.687,58
188.869,73

DIFFERENZE
-----------------------9.369,40
1.526,53
- 10.895,90
- 10.895,90

DIFFERENZE
-116.550,36
- 5.963,14
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TOTALE USCITE

5.079.070,81

4.956.557,31

- 122.513,50

Per effetto di quanto sopra esposto, l’avanzo di amministrazione può essere così determinato:
Minori entrate rispetto alle previsioni assestate
Minori uscite rispetto alle previsioni assestate
Cancellazione residui attivi
Cancellazione residui passivi

-

10.895,90
122.513,50
15.957,98
12.237,00
107.896,62

Il Collegio ha riscontrato la regolare elencazione dei crediti e debiti della Federazione in
ottemperanza dell’articolo 26 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Si rende
necessario tuttavia che, per l’avvenire, tale adempimento venga effettuato anche con riferimento
agli esercizi di provenienza attuando le opportune modifiche ai programmi informatici in uso dal
corrente esercizio.
Il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio Federale ed ha effettuato i prescritti controlli
periodici, constatando una buona organizzazione contabile, una regolare tenuta della contabilità
nonché l’osservanza del regolamento di contabilità e delle leggi in materia.
Si da atto della piena ed efficace disponibilità degli Uffici Amministrativi nel coadiuvare il Collegio
nell’adempimento delle proprie funzioni.
Il Collegio esprime pertanto il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio di cui trattasi
segnalando comunque la necessità di acquisire i rendiconti dei restanti Comitati Regionali non
ancora pervenuti..
La riunione ha termine alle ore 18.00.

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
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