
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI  
 

AL   
 

BILANCIO  CONSUNTIVO  2019 
 

Premessa 

Signori Consiglieri,  

come doverosa ed opportuna premessa ricordiamo che, a seguito della 

prematura scomparsa del Presidente del Collegio dei revisori dei conti Dott. 

Gabriele Corradini in data 18.03.2020 è subentrato alla stessa carica il Dott. 

Andrea Pizio, risultato secondo eletto all’Assemblea Federale tenutasi a Verona in 

data 12.05.2018 (vedasi delibera del Presidente federale n. 124 in data 

24.03.2020). Il Collegio, unendosi a quanto già fatto dal Presidente federale,  

esprime un profondo cordoglio alla Famiglia del Dott. Corradini, validissimo 

professionista che si ringrazia per i molti anni di intensa attività svolta in qualità 

di revisore dei conti Fisg.  

L’emergenza Covid-19 non ha impattato sulla nostra attività ma, al 

contrario, grazie alla fattiva e professionale collaborazione dell’ufficio 

amministrativo Fisg, l’ha intensificata, razionalizzata e resa più efficiente con 

ricorso alle modalità “smart-working”. 

Controllo amministrativo-contabile  

Nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020 abbiamo adempiuto all’attività 

affidataci secondo le procedure previste dalle norme di legge e facendo 

riferimento, quando necessario, anche a quanto raccomandato dalle professioni 

contabili.  

Il Collegio dei Revisori dei conti, in corso d’anno, ha vigilato e valutato 

positivamente l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

dell’organizzazione centrale, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. Il Collegio ha inoltre attuato lo scambio di 

informazioni con la società di revisione Deloitte incaricata di effettuare la 

revisione volontaria sul Bilancio d’esercizio al 31.12.2019.  

 

Il Collegio dei Revisori dei conti della F.I.S.G. durante la riunione del giorno 13 

Maggio 2020 ha esaminato la documentazione relativa alla bozza di Bilancio 

Consuntivo 2019. 

Il Collegio ha esaminato la bozza del Bilancio trasmesso dagli Uffici 

Amministrativi e compilato nel rispetto dei principi e criteri deliberati dal Consiglio 

Nazionale del CONI. 



 

Il Bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 

Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. 

Il Collegio ha proceduto in particolare alla verifica della variazione intervenuta  

rispetto alla precedente versione del Bilancio, ed inoltre ha tenuto conto 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. 

 

Pertanto la procedura della predisposizione della bozza di Bilancio è in linea con i 

principi sopra indicati. 

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

Stato Patrimoniale 

 

Valore % Valore % Valore %

Immobilizzazioni 337.129             3% 134.682          1% 202.448     150%

Attivo Circolante 5.860.959          49% 4.204.296       44% 1.656.663  39%

Ratei e risconti 243.072             2% 389.006          4% 145.934-     -38%

ATTIVO 6.441.161          54% 4.727.983       49% 1.713.177  36%

Patrimonio Netto 2.526.219          23% 1.384.564       16% 1.141.656  82%

Fondi Rischi ed Oneri 15.098               0% 692.670          8% 677.572-     -98%

T.F.R. 342.155             3% 381.653          4% 39.498-       -10%

Debiti 3.192.084          29% 2.044.952       24% 1.147.132  56%

Ratei e risconti 365.604             3% 224.145          3% 141.459     63%

PASSIVO 6.441.161          100% 4.727.983       100% 1.713.177  36%

Descrizione

Stato patrimoniale al 

31.12.2019

Stato patrimoniale al 

31.12.2018

Differenza 

2019 su 2018

 
 



 
Conto Economico 
 

 

Valore % Valore % Valore %

Contributi CONI 4.964.435          41% 5.088.818       53% 124.383-     -2%

Ricavi propri 6.411.416          54% 3.891.700       41% 2.519.716  65%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 138.240             1% 104.628          1% 33.612       32%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 376.632             3% 334.779          4% 41.853       13%

Altri ricavi 85.878               1% 132.930          1% 47.052-       -35%

Valore della produzione 11.976.601        100% 9.552.855       100% 2.423.745  25%

Attività Sportiva 8.568.912          79% 5.810.307       68% 2.758.605  47%

Funzionamento 2.232.350          21% 1.937.982       23% 294.368     15%

Accantonamenti e svalutazioni 12.723               0% 760.685          9% 747.962-     -98%

Oneri diversi di gestione 11.687               0% 21.180            0% 9.494-         -45%

Costi della produzione 10.825.672        100% 8.530.154       100% 2.295.518  27%

Risultato operativo 1.150.928          100% 1.022.701       100% 128.227     13%

Proventi/oneri f inanziari 13                      105                 92-              -88%

Imposte e tasse 9.286                 43.976            34.690-       -79%

Risultato di esercizio 1.141.655          978.830          162.825     17%

Conto economico al 

31.12.2018

Differenza 

2019 su 2018

Conto economico al 

31.12.2019

Descrizione

 
 

         

La Posizione finanziaria netta della Federazione risulta essere la seguente (dati in Migliaia di Euro):  

 Rendiconto finanziario Esercizio 

2019 

Esercizio 

2018 

    

A Flussi finanziari in entrata derivanti dall’attività operativa   10.894 9.944 

B Flussi finanziari in uscita derivanti dall’attività operativa   (9.171) (8.134) 

C Flussi finanziari netti  derivanti dall’attività operativa   1.723 1.810 

D Flussi finanziari netti  derivanti dall’attività di investimento    (240) (1.508) 

E Flussi finanziari netti  derivanti dall’attività di finanziamento    0 0 

F Incremento disponibilità liquide nell’esercizio (C+D+E) 1.483 302 

G Disponibilità liquide al 1.01.2019 2.534 2.232 

H Disponibilità liquide al 31.12.2019 (F+G) 4.017 2.534 

 

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il Collegio rileva 

quanto segue: 

 i criteri di valutazione illustrati nella nota integrativa sono conformi a quanto previsto sugli 

indirizzi e norme di contabilità del CONI nonché nella relativa circolare illustrativa;  

 i suddetti criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla Federazione 

 Covid-19 non ha impattato sui criteri di valutazione utilizzati, essendo il principio base del 

“going-concern” sussistente sia prima che dopo l’inizio dell’emergenza, come da adeguate 

valutazioni effettuate dal Consiglio federale.  



Dall’analisi elle risultanze di bilancio emerge quanto segue: 

 la Federazione ha chiuso l’esercizio con un avanzo di € 1.141.655 che residua dopo aver 

effettuato l’accantonamento delle imposte per Euro 9.286 Il Patrimonio netto, comprensivo 

dell’utile 2019, risulta pari ad Euro 2.526.219 e risulta congruo e in equilibrio rispetto alle 

indicazioni del Coni;  

 il Collegio concorda con la proposta contenuta nella Relazione del Presidente di destinare 

tale risultato a nuovo; 

 in data 15.05.2020 la società di Revisione Deloitte&Touche Spa incaricata di effettuare la 

revisione volontaria sul Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2019 ha emesso la propria 

relazione senza rilievi (“clean-opinion”); 

 il Presidente Federale con la propria Relazione ha fornito informazioni coerenti con i risultati 

di bilancio, sulla continuità della Federazione e su quanto richiesto dall’art. 2428, C.C.  

 gli obbiettivi di programmazione economica fissati dalla Federazione all’inizio dell’esercizio 

alla luce anche delle variazioni deliberate dal Consiglio Federale nel corso del 2019, sono 

stati realizzati. 

 

Il Collegio fà infine presente che, così come previsto dal CNDCEC nel proprio documento di Marzo 

2020, al solo fine di snellire le operazioni di verbalizzazione, il presente documento, essendo stato 

approvato all’unanimità, verrà sottoscritto unicamente dal Presidente dei Revisori dei conti.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Milano-Roma, 15 Maggio 2020 

 

Dott. Andrea Pizio  

 

_____________________________________ 

 

 


