RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL
BILANCIO CONSUNTIVO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO
(“FISG”)
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Premessa
Signori Consiglieri,
la presente Relazione è redatta in conformità alle previsioni dell’art. 2429,
secondo comma, del Codice civile e contiene la descrizione del lavoro svolto e il
giudizio espresso dal Collegio dei Revisorie dei Conti sul Bilancio consuntivo della
Federazione Italiana Sport Ghiaccio (“FISG”) per l’esercizio chiuso al 31.12.2020.
Il Collegio dei Revisori è composto da membri indipendenti rispetto
all’ente oggetto di controllo, in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica, indipendenza e professionalità applicabili dall’ordinamento internazionale
sulla revisione contabile del bilancio.
Il Collegio ha formalmente ricevuto il fascicolo di bilancio consuntivo 2020
in data 12.04.2021.
Nel corso del 2020 la Federazione ha dovuto gestire una situazione di
generale incertezza e imprevedibilità causa emergenza Covid-19. Il calendario
delle competizioni e degli allenamenti, sia nazionali che internazionali, è stato
oggetto di cambiamenti a causa della pandemia, con notevoli impatti anche sulla
situazione finanziaria e contabile degli enti sportivi in generale. Nonostante le
difficoltà contingenti le funzioni contabili-amministrative e la “governance” della
Federazione hanno mantenuto inalterata la propria efficienza, grazie anche
all’implementazione di nuove procedure di collegamento telematico e di
dematerializzazione dei documenti cartacei.
Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 la Fisg, grazie al supporto
finanziario straordinario di Sport e Salute Spa, pari a 1,8 Mill. di Euro, e all’utilizzo
di risorse proprie disponibili, pari a 1,1 Mill. di Euro, ha posto in essere
un’operazione

di

supporto

economico-finanziario

volta

ad

alleviare

le

problematiche incontrate dalle società sportive affiliate. Una prima “tranche” di
aiuti, pari a 1,5 Mill. di Euro, risulta ad oggi già erogata in conformità alle
direttive specifiche di Sport e Salute Spa.
Controllo amministrativo-contabile
La Fisg ha affidato l’incarico di effettuare la revisione contabile volontaria dei
Bilanci 2020-2021-2022 alla società di Revisione indipendente BDO che,
completate senza limitazioni tutte le attività di audit programmate, ha trasmesso

la propria relazione. A giudizio della BDO il Bilancio d’esercizio della FISG al
31.12.2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri
di redazione illustrati nella Nota integrativa. La Relazione della BDO non contiene
rilievi né richiami di informativa (cd. “clean opinion”).
Nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021 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, partecipando a tutte le riunioni del Consiglio
direttivo.
Il Collegio ha inoltre attuato lo scambio di informazioni con la società di revisione
BDO (subentrata alla Deloitte) incaricata di effettuare la revisione volontaria sul
Bilancio d’esercizio per il prossimo triennio.
Il Collegio dei Revisori dei conti della F.I.S.G. ha esaminato la documentazione
relativa alla bozza di Bilancio Consuntivo 2020 e alle relazioni accompagnatorie. Il
Collegio ha esaminato la bozza del Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa,
trasmesso dagli Uffici Amministrativi e compilato nel rispetto dei principi e criteri
deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
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.
Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il
Collegio rileva e prende atto di 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

•

sulla base delle evidenze attualmente disponibili non vi sono elementi che impongono di
concludere nel senso del sopravvenuto venir meno del presupposto del “going-concern”
(continuità aziendale)

Dall’analisi elle risultanze di bilancio emerge quanto segue:
•

la Federazione ha chiuso l’esercizio con un disavanzo pari ad € 453.054,86 (rispetto ad un
avanzo pari a 1.141 Migliaia di Euro nel 2019), dopo aver effettuato l’accantonamento delle
imposte per Euro 21.326,00. Il Patrimonio netto, dedotto il disavanzo 2020, risulta pari ad
Euro 2.073.164,39 e risulta congruo e in equilibrio rispetto alle indicazioni del Coni;

•

il Collegio concorda con la proposta contenuta nella Nota integrativa di coprire
integralmente il disavanzo 2020 con le riserve disponibili;

•

in data 26 Aprile 2021 la società di Revisione BDO incaricata di effettuare la revisione
volontaria sul Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2020 ha emesso la propria relazione senza
rilievi (cd. “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 2020, sono
stati realizzati.

Peraltro, in relazione agli eventi occorsi in conseguenza della pandemia Covid-19, non emergono,
allo stato attuale, rischi significativi in ordine alla solidità della situazione economico, patrimoniale e
finanziaria della Federazione.
***
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, viene sottoscritto unicamente dal Presidente dei Revisori dei conti.
Letto, confermato e sottoscritto
Milano-Roma, 27 Aprile 2021
Dott. Andrea Pizio

_____________________________________

