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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014
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Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA F.I.S.W. n.
185 del 23 giugno 2015

In data 23 giugno 2015 alle ore 11:00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti
della FISW.
Sono presenti i Signori:

Dott. Riccardo IZZO

Presidente

Dott. Massimo BAREATO

Componente effettivo C.O.N.I.

Assente giustificato:
Dott. Maurizio PERSICO

Componente effettivo C.O.N.I.

Il Collegio procede alla stesura della Relazione al Bilancio d’esercizio 2014 per
l’approvazione nel Consiglio Federale.

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, e nel codice civile.

1. Controllo amministrativo – gestionale
I Membri del Collegio hanno partecipato alle 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 nuovo
sistema informatico amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e non ha particolari
osservazioni da riferire.

Pagina 1 di 5
Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio al 31.12.2014 - Verbale n. 185

Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard

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. Il Collegio ha altresì esaminato il libro dei cespiti.
Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, della nota integrativa e della
Relazione del Presidente, con riferimenti ai seguenti criteri:
•

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.

•

Il fondo per Trattamento di fine rapporto, il fondo rischi e oneri per cause
legali e accantonamento somme da riversare allo Stato ex D.L. 78/2010
risultano adeguati.

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori:

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale al
31.12.2014
Valore
%

Descrizione

Stato patrimoniale al
31.12.2013
Valore
%

Differenza 2014 - 2013
Valore

%

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
ATTIVO

138.069,84
1.657.152,49
14.833,58
1.810.055,91

7,6%
91,6%
0,8%
100,0%

95.195,91
1.806.036,43
14.704,40
1.915.936,74

5,3%
99,8%
0,8%
105,8%

42.873,93
(148.883,94)
129,18
(105.880,83)

45,0%
-8,2%
0,9%
-5,5%

Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
PASSIVO

778.003,50
144.343,29
136.359,96
720.185,55
31.163,61
1.810.055,91

43,0%
8,0%
7,5%
39,8%
1,7%
100,0%

748.776,82
139.343,29
113.966,86
835.485,88
78.363,89
1.915.936,74

41,4%
7,7%
6,3%
46,2%
4,3%
105,8%

29.226,68
5.000,00
22.393,10
(115.300,33)
(47.200,28)
(105.880,83)

3,9%
3,6%
19,6%
-13,8%
-60,2%
-5,5%
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Conto economico
Variazioni
Preventivo
iniziale 2014
(A)

Descrizione

Attività centrale:
Contributi CONI
Ricavi propri
Totale attività centrale

1.725.655,00
75.000,00
1.800.655,00

In
diminuizione
(C)

In aumento
(B)

143.032,00
49.540,00
192.572,00
-

-

Preventivo
finale 2014
(A+B+C)

1.868.687,00
124.540,00
1.993.227,00

Conto
economico
2014

Conto
economico
2013

Differenza 2014 - 2013
Valore

1.880.686,68
135.895,27
2.016.581,95

1.849.854,02
173.265,66
2.023.119,68

30.832,66
(37.370,39)
(6.537,73)

%

1,7%
-21,6%
-0,3%

Attività struttura territoriale:
Contributi dallo stato, Regioni ed Enti Locali

-

-

-

-

4.042,50

33.829,65

(29.787,15)

-

Altri ricavi
Totale attività struttura territoriale:

-

-

-

4.042,50

33.829,65

(29.787,15)

-

-

-

1.800.655,00

192.572,00

-

1.993.227,00

2.020.624,45

2.056.949,33

(36.324,88)

-1,8%

Attività sportiva:
Centrale
Struttura territoriale
Totale attività sportiva

962.683,10
7.000,00
969.683,10

264.630,00
20.500,00
285.130,00

-

1.227.313,10
27.500,00
1.254.813,10

1.130.134,15
23.216,88
1.153.351,03

1.094.119,69
29.642,22
1.123.761,91

36.014,46
(6.425,34)
29.589,12

3,3%
-21,7%
2,6%

Funzionamento:
Centrale
Struttura territoriale
Totale funzionamento

800.971,90
5.000,00
805.971,90

74.592,00
74.592,00

-

875.563,90
5.000,00
880.563,90

844.650,19
4.178,07
848.828,26

887.917,49
12.434,99
900.352,48

(43.267,30)
(8.256,92)
(51.524,22)

-4,9%
-66,4%
-5,7%

1.775.655,00

359.722,00

-

2.135.377,00

2.002.179,29

2.024.114,39

(21.935,10)

-1,1%

(167.150,00)

-

(142.150,00)

18.445,16

32.834,94

(14.389,78)

-43,8%

-

(5.000,00)

783,40

(3.419,05)

-436,4%

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTO DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO

25.000,00

Proventi / oneri finanziari

(5.000,00)

Proventi / oneri straordinari
Imposte e tasse

20.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

-

31.650,00
(135.500,00)

-

(2.635,65)

-

31.650,00

34.539,17

114.322,22

(79.783,05)

-69,8%

-

20.000,00

21.122,00

23.978,00

(2.856,00)

-11,9%

-

(135.500,00)

29.226,68

123.962,56

(94.735,88)

-76,4%

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

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 con un risultato economico positivo
pari a 29.226,68 €; tale risultato si aggiunge al risultato dell’esercizio
precedente, che chiudeva con un utile di 123.962,56 €, confermando
l’andamento riscontrato negli ultimi anni che evidenzia il sostanziale
equilibrio sul medio termine.
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•

La Federazione ha chiuso l’esercizio in equilibrio finanziario, come
evidenziato dalla consistenza delle disponibilità liquide che risultano nello
stato patrimoniale, ove risulta un saldo di 1.494.572,69 € in attivo. Si
precisa che sussistono mutui in corso per un ammontare di 73.217,03 €.

•

Il patrimonio netto alla fine dell’esercizio ammonta a € € 778.003,50 €,
comprensivo del fondo di dotazione di 100.000,00 € (non disponibile).

•

Il Valore della produzione presenta una riduzione del 1,8% rispetto al 2013.

•

Si rileva altresì una riduzione dei Costi della produzione, pari al 1,1%,
determinata da una riduzione del 5,7% nel funzionamento, mentre i costi
dell’attività sportiva registrano una cresciuta del 2,6%

•

Nel dettaglio delle voci si rimanda alla Nota Integrativa ed alla Relazione
del Presidente.

•

I programmi e gli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di
previsione iniziale sono stati realizzati dalla Federazione.

•

Nel corso del 2014 la Federazione ha effettuato un esame puntuale delle
partite a debito e credito, dando seguito all’attività di chiusura definitiva dei
conti di transizione per l’avviamento del nuovo programma contabile
effettuata nel 2013.

•

Il lavoro di analisi svolto su crediti e debiti è confluito in un’apposita
relazione, coerentemente con le indicazioni del CONI (rif. circolare CONI
n. 582 del 6/10/2011); maggiori dettagli sull’analisi dei crediti (anzianità,
circolarizzazione, svalutazioni, cancellazioni) sono stati inseriti nel previsto
documento allegato alla citata relazione, sottoposta all’approvazione del
Collegio dei Revisori.

•

La circolarizzazione dei debiti e crediti è stata effettuata sulla base delle
indicazioni dei verbali propri del CRC n. 178 e n. 179 del 2014.

3. Giudizio / parere

In conclusione di quanto sopra esposto, il Collegio nel prendere atto positivamente
del contenimento dei costi in ottemperanza alle disposizioni CONI esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014.

In questa sede si rivolge un cortese invito all’Ente a continuare nella politica
gestionale del contenimento dei costi al fine di evitare il completo utilizzo delle
riserve disponibili.

Pagina 4 di 5
Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio al 31.12.2014 - Verbale n. 185

Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard

La riunione ha termine alle ore 14:00.

Milano, 23 giugno 2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Riccardo IZZO

Presidente

f.to in originale

Dott. Massimo BAREATO

Componente effettivo C.O.N.I.

f.to in originale
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