VERBALE N. 1

Il giorno 17 marzo alle ore 15.00 si è riunito presso la sede di Viale Tiziano n. 70 in
Roma il Collegio dei Revisori dei Conti della FIC nella nuova composizione scaturita
dall’Assemblea Elettiva del 21-23 gennaio 2005.
Sono presenti:

Alberto Belgeri
Vittorio Pagano
Sergio Rossi
Antonio Marino Salerno
Michele Pisanello

Componente
Componente
Componente
Supplente
Supplente

Assenti giustificati il Presidente del Collegio Rag. D’Ambrosio e il Revisore Dr.
Pignatelli.
Il Collegio procede all’esame del bilancio di esercizio 2004.
Premessa
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha
provveduto ad eseguire tutte le attività di controllo e vigilanza previste dai principi e
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati
dal CONI, che trovano applicazione nei punti di seguito indicati.
1. Controllo amministrativo – gestionale
Il Collegio ha partecipato a n. 9 riunioni del Consiglio Federale, svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento, ha ottenuto informazioni
dallo stesso Consiglio sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di
maggior rilievo effettuate dalla Federazione, potendo ragionevolmente assicurare che
le decisioni adottate dal Consiglio sono conformi alla legge e allo statuto Federale.
Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione e non ha particolari osservazioni da riferire.
2. Controllo contabile
Il Collegio, sulla base della legge e dello statuto, ha verificato sulla regolare tenuta
della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in
bilancio.
Il Collegio ha esaminato il bilancio trasmesso dagli uffici amministrativi compilato
nel rispetto dei Principi e Criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
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Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, con riferimento ai seguenti aspetti:
•
•
•

osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del
bilancio dell’esercizio e la relazione sulla gestione predisposta dal
Presidente della Federazione;
correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione
patrimoniale di fine esercizio;
esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati.

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori:
Stato patrimoniale

Valori in €/000

Descrizione

Stato patrimoniale al
31.12.2004

Stato patrimoniale
al 31.12.2003

Differenza 2004 2003

Valore

Valore

Valore

Immobilizzazioni

616.219

582.141

34.078

Attivo circolante

400.587

1.215.106

- 814.519

Ratei e risconti

22.351

6.344

16.007

1.039.157

1.803.591

764.434

Patrimonio netto

610.519

589.436

21.083

Fondi per rischi ed oneri

20.000

ATTIVO

20.000

Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
PASSIVO

407.703

1.214.155

935
1.039.157

- 806.452
935

1.803.591

- 764.434
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Conto economico
Valori in €/000

Conto economico 2004

Conto economico 2003

Differenze 2004-2003

Attività centrale:
Contributi CONI
Ricavi propri
Totale attività centrale

4.572.696

4.371.910

200.786

648.194

623.070

25.124

5.220.890

4.994.980

225.910

Attività struttura
territoriale:
Contributi dallo Stato,
Regioni ed Enti Locali
Altri ricavi

63.044

63.044

34.149

34.149

Totale attività centrale

97.194

97.194

VALORE DELLA
PRODUZIONE

5.318.084

4.994.980

323.104

4.356.864

3.996.503

360.362

Attività sportiva:
Centrale
Struttura territoriale

192.714

174.637

18.077

4.549.578

4.171.140

378.439

Centrale

688.004

607.550

80.454

Struttura territoriale

96.606

120.729

- 24.123

Totale funzionamento

784.610

728.279

56.331

5.334.188

4.899.419

434.769

Totale attività sportiva
Funzionamento:

COSTO DELLA
PRODUZIONE

Proventi / oneri finanziari

7.626

-4.678

12.304

Proventi / oneri
straordinari

33.287

-102.781

136.068

Imposte e tasse

3.726

RISULTATO D'ESERCIZIO

21.083

3.726
-11.898

32.981

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il
Collegio segnala quanto segue:
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•
•
•

i criteri di valutazione, illustrati in nota integrativa, sono conformi a quanto
previsto negli Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI e nella relativa
circolare illustrativa.
i suddetti criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla
Federazione. .
i criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio
precedente ed è quindi è possibile procedere alla comparazione fra i due
bilanci. .

Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che:
•
•
•
•

la Federazione ha chiuso l’esercizio in equilibrio come evidenziato dal
risultato d’esercizio che ha chiuso con un risultato positivo pari a 21.083;
la Federazione ha chiuso l’esercizio in equilibrio come evidenziato dalla
situazione di tesoreria;
la Federazione ha chiuso l’esercizio in equilibrio, come evidenziato dallo
stato patrimoniale dal quale risulta un patrimonio netto pari a € 610.519
i programmi e gli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di
previsione iniziale sono stati realizzati dalla Federazione.

3. Giudizio / parere
In conclusione, per quanto di competenza del Collegio, esprimiamo parere favorevole
all’approvazione del bilancio economico – patrimoniale al 31 dicembre 2004 e sulla
destinazione dell’utile come viene proposto per l’approvazione del Consiglio
Federale.
La riunione ha termine alle ore 17.50

IL COLLEGEIO DEI REVISORI DEI CONTI
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