VERBALE N. 38

Il giorno 26 novembre 2004, alle ore 15.00, negli uffici federali di Viale Tiziano n. 70 in Roma il
Collegio dei Revisori Contabili della Federazione Italiana Canottaggio ha esaminato il bilancio di
previsione economico patrimoniale dell’esercizio 2005.
Sono presenti :

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

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Il Collegio prende in esame lo schema del bilancio preventivo per l’anno 2005, 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 le direttive della
circolare CONI avente per oggetto i nuovi principi e criteri per la formulazione del Regolamento di
Contabilità delle FSN deliberati dal Consiglio Nazionale l’11/11/2004 e conseguente processo di
trasformazione del modello amministrativo contabile da finanziario in economico patrimoniale.
Il preventivo economico 2005 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 dalla quinta nota di variazione dell’anno che sarà esaminata
per l’approvazione dal Consiglio Federale.
I dati riportati nel preventivo economico relativo all’esercizio 2005 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. 2005
3.694.196,00

PREV. 2004
4.551.696,00
3.997,00
110.000,00
113.315,00
24.247,00
28.454,00
123.000,00
453.708,00
10.394,00
81.484,00
3.927.196,00 5.267.295,00

DIFFERENZE
- 857.500,00
3.997,00
.315,00
- 24.247,00
- 28.454,00
- 330.708,00
- 10.394,00
1.484,00
- 1.340.099,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
ATT.SPORTIVA CENTRALE
ATT. SPORTIVA TERRITORIALE
FUNZIONAM. CENTRALE
FUNZIONAM.TERRITORIALE
TOTALE
PROVENTI DA ONERI FINANZIARI
IMPOSTE SU REDDITO
RISULTATO DI ESERCIZIO

PREV. 2005 PREV. 2004
3.174.568,00 4.376.032,00
130.000,00
181.871,00
552.128,00
660.594,00
80.000,00
97.586,00
3.936.696,00 5.316.083,00
10.000,00
7.650,00
500,00
500,00
0 - 41.639,00

DIFFERENZE
- 1.201.464,00
51.871,00
- 108.466,00
17.586,00
- 1.379.388,00
2.350,00
-

41.639,00
1

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio fa presente che il presunto risultato negativo
dell’esercizio 2004 è correlato all’utilizzo delle maggiori risorse relativo all’esercizio 2003 per €
128.284,71. Inoltre rileva che, a seguito del nuovo modello economico patrimoniale, la Federazione
in via cautelativa, 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; i ricavi derivanti da
sponsorizzazioni riflettono prestazioni contrattuali già predefinite. 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.
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 2005, tenuto altresì
conto dell’equilibrio economico e finanziario emergente dalla documentazione esaminata, sia
meritevole di approvazione.
La riunione ha termine alle ore 18.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
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