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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  N. 7/2020 DEL 

30.12.2020 
 

Premesso che: 

• Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Fisg approvato in data 16.04.2019 il Collegio dei Revisori dei conti 

deve:  

a) Controllare l’amministrazione della Federazione e vigilare sull’osservanza delle norme di legge e 

statutarie;     

b) Accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione 

c) Redigere una relazione al Bilancio consuntivo, al budget previsionale e alle sue variazioni; 

d) Verificare almeno ogni tre mesi l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di 

cassa, l’esistenza dei titoli e dei valori di proprietà 

e) Esercitare il controllo contabile  

• Risulta presente fisicamente il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Andrea Pizio mentre 

risultano collegati in audio-video conferenza i due Revisori effettivi, Dott. Valter Pastena e Dott. Carlo 

Cinotti   

• La presente riunione del Collegio è stata indetta al fine di verificare il contenuto della proposta di 

“Bilancio preventivo per l’anno 2021”, posto all’Ordine del giorno del Consiglio federale convocato per 

il giorno 30 Dicembre 2020 

• Assistono ai lavori i responsabili dell’Ufficio amministrativo  

Visti  

• Lo Statuto Federale approvato dal CONI il 16.04.2019 

• Il Vigente Regolamento di Amministrazione della Fisg vigente 

Il Collegio attesta quanto segue 

A) Verifica proposta di Bilancio Preventivo anno 2021 

Nel corso della presente seduta è stata effettuata la verifica della proposta di Bilancio preventivo per l’anno 

2021, come da Relazione allegata al presente verbale: non sono presenti fatti di rilievo da segnalare  

Fà infine presente che, così come previsto dalla Norma di comportamento 2.1 emanata dal CNDCEC il 

18.12.2020: 

• la riunione si è integralmente svolta tra i membri del Collegio attraverso mezzi di audio-video 

conferenza, essendo consentita a tutti una completa e contestuale informativa con possibilità di 

scambio documentale; 

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

approvato all’unanimità, viene sottoscritto unicamente dal Presidente del Collegio dei Revisori 

dei conti.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Milano-Roma, 30 Dicembre 2020 

Dott. Andrea Pizio 

 

_____________________________________ 



F.I.S.G. 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI    
 

BILANCIO  PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2021 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti della F.I.S.G. durante la riunione del giorno 30.12.2020 ha 

esaminato la documentazione relativa alla bozza di Bilancio Preventivo per l’anno 2021 della 

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), predisposto dagli Uffici Amministrativi ed 

accompagnato dalla Relazione del Presidente Andrea Gios.  

Come premessa doverosa si evidenzia che il 2021 riveste particolare importanza e delicatezza nella 

gestione della Federazione essendo l’anno “pre-olimpico” (Olimpiadi invernali di Pechino 2022) ed 

essendo l’attività internazionale perlopiù sospesa nel 2020 causa emergenza Covid-19 e 

riprogrammata per il 2021. Ciò comporterà il sostenimento di extra-impegni finanziari da 

programmare con attenzione ed in stretta sintonia con gli organi di governo dello sport Italiano.  

Inoltre si inizia a prospettare la programmazione dell’evento “clou” dei prossimi anni, vale a dire le 

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con conseguenti nuovi scenari di sviluppo a cui prestare adeguata 

attenzione anche dal punto di vista finanziario-economico-patrimoniale.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato, per gli adempimenti di propria competenza, il 

Bilancio Preventivo 2021 e la relativa documentazione costituita da:  

1. Relazione di accompagnamento del Presidente Federale 

2. Prospetti economico analitici e riepilogativi 

3. Schema di pianificazione degli investimenti  

4. Schema di pianificazione della tesoreria  

5. Documentazione di supporto per la redazione del Bilancio preventivo 2021 

Il Bilancio di previsione rappresenta la programmazione economica, finanziaria e degli investimenti 

relativamente all’esercizio 2021 che, in sintesi, dai documenti sottoposti all’esame del Collegio dei 

revisori, è così rappresentato:  

A) RICAVI  

Il Preventivo Economico si compendia delle rispettive risultanze (dati espressi in 

Euro/1000):  

Attività centrale Preventivo 2021 

(Euro/ 1000) 

Preconsuntivo 2020 

(Euro/ 1000) 

Contributi CONI 6.507 5.840 

Contributi da altri Enti pubblici per Com. Reg. -- 112 

Quote degli associati  586 192 

Ricavi da manifestazioni internazionali  436 560 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni  152 186 

Altri ricavi gestione ordinaria  -- 47 



Contributo Comitato Italiano Paraolimpico  323 213 

Tot. Valore della Produzione  8.003 7.151 

I Revisori hanno verificato che:  

A) Contributi CONI (6,5 Mill. di Euro) 

L’importo dei contributi CONI messo a bilancio, per un tot. di 6,5 Mill. di Euro, tiene conto sia della 

parte Ordinaria, pari a 5,1 Mill. di Euro (come da delibera  Sport&Salute Spa del 9.12.2020) sia 

della parte “Integrativa”, pari a 1,3 Mill. di Euro (come da delibera Sport&Salute Spa del 

20.11.2020).    

B) Quote associati (585 Mila Euro) 

L’importo stimato delle Quote derivanti dagli associati (585 Mila Euro, in incremento rispetto al 

2020, pari a 191 Mila Euro) tiene conto delle Delibere assunte dal Consiglio federale a metà 

dell’anno 2020 e volte al supporto straordinario alle società sportive affiliate causa emergenza 

Covid-19. Scopo di tali provvedimenti è stato quello di annullare il pagamento delle quote di 

tesseramento per l’anno in corso, ripristinando l’obbligo di pagamento per la stagione agonistica 

2021/2022 (a partire dal mese di Luglio 2021). La voce è così suddivisa:  

• Quote di affiliazione: 28 Mila Euro 

• Quote di tesseramento: 336 Mila Euro 

• Multe/tasse gare: 12 Mila Euro 

• Diritti di segreteria: 89 Mila Euro 

• Quote iscrizione corsi 2020 non effettuati e ri-programmati per il 2021: 60 Mila Euro 

• Quote licenze: 60 Mila Euro 

C) Ricavi da manifestazioni internazionali (435 Mila Euro)  

L’importo deriva unicamente dal supporto finanziario straordinario causa emergenza Covid-19 da 

parte della Federazione internazionale di Hockey (“IIHF”).  

D) Ricavi commerciali (151 Mila Euro) 

L’importo si riferisce unicamente ad entrate da sponsorizzazione derivanti dagli Enti istituzionali, 

non avendo per il momento contabilizzato, in via prudenziale, altre entrate promo-pubblicitarie 

derivanti dai rapporti con il nuovo advisor.      

C) Contributi CIP (323 Mila Euro) 

L’importo, come da Nota CIP del 4.11.2020 (prot. 1459), si riferisce all’attività  di preparazione 

olimpica di altro livello per 210 Mila Euro, all’attività sportiva di base per 35 Mila Euro e alle risorse 

umane per 47 Mila Euro. Sono inoltre previsti 31 Mila Euro di risconto degli avanzi già accertati 

dall’anno 2020. 

B) COSTO DELLA PRODUZIONE  

In relazione all’analisi del Costo della Produzione, i Revisori hanno preso atto che i costi finalizzati  

allo svolgimento dell’attività sportiva sono stati determinati in considerazione dei preventivi di 

spesa comunicati dai singoli Settori di attività.  



Il Collegio dei Revisori prende atto che il Budget è stato predisposto in relazione alle entrate certe 

che alla data di redazione risultavano giuridicamente accertate da apposita documentazione di cui 

si prende atto a supporto del principio basilare della correlazione diretta tra la disponibilità in 

entrata e le spese programmate. 

I Costi di funzionamento e i Costi Generali si riferiscono essenzialmente alle spese riguardanti 

il personale, gli Organi federali, le collaborazioni esterne nonché le consulenze professionali e 

legali. Tali costi, con la sola eccezione dei costi di comunicazione, risultano essere in linea con 

l’andamento degli anni precedenti.  La spesa programmata per il 2021 risulta così ripartita (dati in 

Migliaia di Euro):  

PO/AL 3.417 

Attività Sportiva  1.917 

Attività paraolimpica  268 

Tot. Attività sportiva centrale  5.602 

 

Attività sportiva periferica  235 

Funzionamento centrale  2.121 

Funzionamento periferico  5 

Costo della produzione  7.964 

Imposte dell’esercizio  40 

Tot. Costi  8.003 

Il Pareggio Economico del presente Bilancio Preventivo per l’anno 2021 lascia invariate le Riserve 

del Patrimonio Netto che per completezza si riassumono nel seguente schema di riepilogo:  

Patrimonio al 31.12.2020 (dati in M igliaia di Euro) 

Riserve (disponibili)   2.283 

Fondo di dotazione (non disponibile)  243 

Patrimonio Netto al 31.12.2020 2.526 

Risultato economico presunto esercizio 2020 (1.741) 

Totale Patrimonio netto stimato esercizio 2021  785 

Il Collegio dei Revisori ha esaminato i documenti utilizzati per la formazione del Bilancio preventivo 

soffermandosi sulla Relazione ai programmi di attività e di spesa predisposta del Presidente 

federale e ritiene che quanto dalla stessa emerge, in relazione alla provenienza dei ricavi e dei 

costi , costituisca attendibile programmazione dell’attività sportiva e di gestione della  Federazione, 

ivi comprese le Strutture territoriali. 

Investimenti  

Il Collegio dei Revisori prende atto che per l’anno 2021, alla data odierna, sono previsti acquisti di 

cespiti immobilizzati (PC) per un totale di 10 Mila Euro.    

Personale dipendente  



Alla data di formazione del Bilancio preventivo 2021 il numero del Personale addetto alla 

Federazione dislocato nelle sedi di Roma/Milano/Bolzano risultava pari a 29, di cui 21 dipendenti a 

tempo indeterminato e 8 collaboratori a tempo determinato.  Il costo del personale e dei 

collaboratori per l’anno 2021 (ob.fu.2.01.01) è pari a 1.400 Migliaia di Euro, contro il valore 

preconsuntivo anno 2020 pari a 1.310 Migliaia di Euro.   

Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori 

visti 

i Principi e le direttive emanate dal Coni con Comunicazione del 19.12.2018 e con Circolare 

8.03.2019 illustrativa dei principi e criteri per la formazione del Regolamento di Contabilità delle 

FSN e DSA  

tenuto conto 

• Che il Valore della Produzione risulta fondato su presupposti che appaiono prudenti ed 

attendibili;  

• Che il Costo della Produzione e le altre spese di esercizio appaiono prudenzialmente stimati 

rispetto ai programmi federali di attività per l’esercizio 2021; 

• Che il pareggio di Bilancio previsto per il 2021 non necessita dell’utilizzo di riserve 

disponibili;  

esprimono 

• per quanto di propria competenza parere favorevole al Bilancio di Previsione FISG per 

l’esercizio 2021.  

Fà infine presente che, così come previsto dalla Norma di comportamento 2.1 emanata dal 

CNDCEC il 18.12.2020: 

• la riunione si è integralmente svolta tra i membri del Collegio attraverso mezzi di audio-

video conferenza, essendo consentita a tutti una completa e contestuale informativa con 

possibilità di scambio documentale; 

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

approvato all’unanimità, viene sottoscritto unicamente dal Presidente del Collegio dei 

Revisori dei conti.  

 

Milano-Roma, 30 Dicembre 2020 

Dott. Andrea Pizio 

 

_________________________________ 

 


