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VERBALE N. 43 

 
       
Il giorno 25 settembre 2008, alle ore 14.00, 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 del consuntivo 
semestrale 2008. 
 
Sono presenti:  Bruno D’Ambrosio  Presidente    

Alberto Belgeri  Componente 
   Sauro Coltorti   Componente 
   Mauro Notari   Componente 

Sergio Rossi   Componente 
     
 
Il Collegio provvede ad esaminare il Consuntivo semestrale 2008 predisposto ai sensi dell’art. 7 
capo II del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e alla comunicazione Servizi 
Amministrativi per CONI Ente del 02/07/2008. 
 
Il documento contabile rileva lo stato di avanzamento delle attività programmate nonché l’analisi 
degli scostamenti verificatesi con particolare riferimento all’eventuale criticità e ogni altra 
informazione rilevante ai fini della determinazione del risultato economico di fine anno. 
 
Detto elaborato contabile presenta i seguenti risultati al 30 giugno 2008 
 
Valore della produzione     € 1.868.145,00 
Costi della produzione      € 2.046.289,00
 
Differenza        €    178.144,00 - 
 
Proventi e oneri finanziari      €        9.402,00 
Proventi ed oneri straordinari     €      10.475,00 - 
Imposta sul reddito       €        2.026,00 -
 
Risultato di esercizio al 30 giugno 2007   €    181.243,00 - 
 
 
Si ritiene opportuno evidenziare che il valore della produzione dell’attività centrale risulta di € 
1.813.145,00 e quello dell’attività territoriale di € 55.000,00. 
 
Con riferimento al costo della produzione si fa presente che esso è determinato per € 1.617.662,00 
dell’attività sportiva centrale, per 99.000,00 dall’attività sportiva territoriale, per € 296.627,00 dai 
costi generale di funzionamento dell’attività centrale e per €  33.000,00 da quelli della struttura 
territoriale. 
 
I proventi finanziari risultano essere pari a € 9.402,00. I proventi e oneri straordinari sono pari a - € 
10.475,00 delle sopravvenienze passive e le imposte sul reddito risultano di € 2.026,00. 
 
Per quanto riguarda gli elementi patrimoniali, si rilevano le seguenti risultanze al 30 giugno 2008: 
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Immobilizzazioni materiali e immateriali   €    2.304.730,00 
Crediti       €       222.779,00 
Disponibilità liquide     €       714.319,00 
Fondo rischi e oneri     €         19.113,44 
Debiti        €       353.608,00 
 
Tutto ciò premesso, il Collegio comunica le proprie valutazioni positive sull’attendibilità dei dati 
esposti sul consuntivo economico e sulle tabelle relative ai principali aggregati dello stato 
patrimoniale, come richiesto dal CONI con le sopraccitate note in quanto rispondenti ai saldi delle 
scritture contabili. 
 
La riunione ha termine alle ore 15.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 


