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VERBALE N. 6/2017 
 

Il giorno 30 Novembre 2017 alle ore 10,00 telefonicamente e a mezzo di scambio di 
corrispondenza per posta elettronica, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta 
convocazione del Presidente del Collegio, Rag. Andrea Giacoppo. 
 
Sono presenti: 
Rag. Andrea Giacoppo    Presidente 
Dott. Armando Mariotta              Membro Effettivo 
Dott. Donato Foresta                  Membro Effettivo 
 
 
Il Collegio si riunisce per esprimere, innanzitutto, un parere in merito alla prima 
variazione di bilancio di previsione 2017 (art. 33 reg. CONI) ed in seguito riguardo al 
bilancio previsionale 2018, corredati dalla relazione del Presidente federale. 
 
Il Presidente del Collegio legge la relazione del Presidente federale alla variazione 
stessa, finalizzata a fornire maggiori informazioni sugli scostamenti più rilevanti emersi 
nel periodo di analisi. 
 
Il Collegio provvede, quindi, ad esaminare dettagliatamente le proposte di variazione 
fornite dall’Ufficio amministrativo (allegato A al presente verbale) e ritiene che le 
motivazioni esposte dal Presidente, nella sua relazione sopra citata, siano 
sufficientemente esaustive e precise, tanto da non renderne necessaria una ripetizione 
nel presente verbale. 
 
Si rileva, quindi, una variazione di bilancio in pareggio pari ad euro 27.761,00 in aumento 
dei ricavi e di euro 27.761,00 in aumento dei costi.  
 
Bilancio previsionale 2018 
 
Il Collegio prende in esame: 

 Il documento contabile “Bilancio di Previsione 2018” e la relazione predisposta dal 
Presidente; 

 Il preventivo economico per l’esercizio 2017 aggiornato dopo la variazione di 
bilancio; 

 Il piano degli investimenti e delle dismissioni; 

 Il piano dei flussi di tesoreria, 
documenti approvati da parte del Consiglio Federale nella riunione effettuata nella 
giornata dello scorso 26 novembre. 
 
 
Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, con riferimento ai seguenti aspetti: 
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 osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio 
preventivo e la relazione programmatica predisposta dal Presidente della 
Disciplina Sportiva Associata; 

 attendibilità dei ricavi, congruità dei costi, degli investimenti e dei finanziamenti; 

 coerenza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei 
relativi allegati. 

 
Le risultanze del bilancio preventivo si compendiano nei seguenti valori: 
 
      Preventivo   prev. economico 
      Economico 2018 aggiornato 2017  
ATTIVITA' CENTRALE Differenza

contributi coni 72.946,00€             83.472,00                10.526,00-€        -13%

contributi dello stato, regioni, enti locali

quote degli associati 209.800,00€           201.800,00€           8.000,00€          4%

ricavi da manifestazioni internazionali

ricavi da manifestazioni nazionali

ricavi da pubblicità e da sponsorizzazioni -€                    #DIV/0!

altri ricavi della gestione ordinaria 12.000,00€             10.589,00€             1.411,00€          13%

TOTALE ATTIVITA' CENTRALE 294.746,00€           295.861,00€           1.115,00-€          0%

ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

valore della produzione struttura terr.

TOTALE ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

VALORE DELLA PRODUZIONE 294.746,00€           295.861,00€           1.115,00-€          0%

ATTIVITA' SPORTIVA

centrale 154.130,00€           152.580,00€           1.550,00€          1%

struttura territoriale

TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA 154.130,00€           152.580,00€           1.550,00€          1%

FUNZIONAMENTO

centrale 139.626,00€           132.426,00€           7.200,00€          5%

struttura territoriale

TOTALE FUNZIONAMENTO 139.626,00€           132.426,00€           7.200,00€          5%

COSTO DELLA PRODUZIONE 293.756,00€           285.006,00€           8.750,00€          3%

RISULTATO OPERATIVO 990,00€                   10.855,00€             9.865,00-€          -91%

proventi/oneri finanziari 150,00€                   150,00€                   -€                    0%

proventi/oneri straordinari

imposte e tasse 150,00€                   150,00€                   -€                    0%

RISULTATO D'ESERCIZIO 690,00€                   10.555,00€             9.865,00-€          -93%

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

 i principi e i criteri di valutazione sono conformi a quanto previsto negli Indirizzi e 
Norme di Contabilità del CONI e nella relativa circolare illustrativa. 

 i suddetti principi e criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla 
Disciplina Sportiva Associata; 
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 la Disciplina Sportiva Associata presenta un bilancio preventivo in equilibrio 
economico nel rispetto del principio di pareggio di bilancio; 

 la Disciplina Sportiva Associata presenta un bilancio preventivo in equilibrio 
finanziario. Infatti dal conto economico preventivo analitico emerge un risultato di 
esercizio di € 690,00. 

 la relazione programmatica predisposta del Presidente della Disciplina Sportiva 
Associata contiene l'illustrazione dei programmi, obiettivi con evidenza dei criteri e 
modalità di ripartizione delle risorse per i fini statutari, specificando le modalità di 
utilizzo di eventuali contributi ordinari CONI, previsti, per l’anno 2017, in misura 
inferiore del 13% rispetto a quelli concessi nel corso del 2017, e con specifico 
vincolo di destinazione. 

 
 
Il Collegio dei revisori termina i lavori alle ore 12,15 ed esprime parere favorevole 
all’approvazione da parte del Consiglio Federale della prima variazione al bilancio 
preventivo anno 2017 e al bilancio preventivo 2018. 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Presidente Rag. Andrea Giacoppo                __________________________ 
 
Membro effettivo Dott. Armando Mariotta      __________________________ 
 
Membro effettivo Dott. Donato Foresta          __________________________ 


