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Premessa 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente è composto da n. 3 componenti: 

  Rag. Andrea Giacoppo Presidente eletto dagli affiliati. 

 Dott. Mello Rella Gabriele, nominato dal CONI con delibera n. 179 del 17 giugno 2021 e con 

conferma accettazione carica del 2 luglio 2021. 

  Dott. Donato Foresta, nominato dal CONI con lettera del 23 giugno 2017 e con conferma 

accettazione carica del 28 giugno 2017. 

  E si è riunito in data 04 maggio ’22, alle ore 10.00 con sistemi telematici,  

  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha provveduto ad 

eseguire le attività di controllo e vigilanza ritenute opportune in funzione della dimensione della 

Federazione. 

 

 

1. Controllo amministrativo – gestionale 

 

Il Collegio ha ottenuto informazioni dal Consiglio Federale sul generale andamento della gestione e 

sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Disciplina Sportiva Associata, potendo 

ragionevolmente assicurare che le decisioni adottate dal Consiglio stesso sono conformi alla legge e 

allo statuto della Disciplina Sportiva Associata.  

 

Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e non 

ha particolari osservazioni da riferire. 

 

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 proceduto alla verifica del bilancio, con riferimenti 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 Disciplina 

Sportiva Associata; 

 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. 

 

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

 

 

Stato patrimoniale 

 

Descrizione Stato Patrimoniale 

al 31/12/2021 

Stato Patrimoniale 

al 31/12/20 

Differenza (n) – 

(n-1) 

Immobilizzazioni € 42.305,00 € 32.473,00 € 9.832,00 

Attivo Circolante € 16.147,00 € 103.995,00 -€ 87.848,00 

Ratei e risconti € 0,00 € 11.539,00  -€ 11.539,00 
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ATTIVO € 58.452,00 € 148.006,00  -€ 89.554,00 

Patrimonio Netto € 10.666,00 € 11.580,00 -€ 914,00 

Fondo rischi e oneri € 0,00 € 0,00  € 0,00 

TFR € 413,00 € 404,00 € 9,00 

Ratei e risconti € 974,00 € 769,00 -€ 769,00 

Debiti € 46.398,00 € 135.253,00 -€ 88.855,00 

PASSIVO € 58.452,00 € 148.006,00 -€ 89.554,00 

    

 

 

 

 

Conto economico 

 

Descrizione Conto Economico 

anno 2021 

Conto Economico 

anno 2020 

Differenza (n) – 

(n-1) 

Attività Centrale:    

Contributi Coni € 122.490,00 € 67.600,00 €     54.890,00 

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali € 180,00 € 766,00 -€ 586,00 

Quote degli associati €187.287,00 € 162.349,00 € 24.938,00 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali    

Ricavi da Manifestazioni Nazionali    

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni    

Altri ricavi della gestione ordinaria € 3.555,00 € 451,00 €     3.104,00 

Totale attività centrale € 313.513,00 € 231.166,00 € 82.347,00 

Attività struttura territoriale:    

Valore della produzione struttura terr.    

Totale attività struttura territoriale    

VALORE DELLA PRODUZIONE € 313.513,00 € 231.166,00 € 82.347,00 

Attività sportiva:    

Centrale € 178.278,00 € 80.393,00 € 97.885,00 

Struttura territoriale    

Totale costi attività sportiva € 178.278,00 € 80.393,00 € 97.885,00 

Funzionamento:    

Centrale € 138.150,00 € 148.728,00 -€ 10.578,00 

Struttura territoriale    

Totale funzionamento € 138.150,00 € 148.728,00 -€ 10.578,00 

COSTO DELLA PRODUZIONE € 316.428,00 € 229.122,00 € 87.306,00 

RISULTATO OPERATIVO -€ 2.916,00 € 2.044,00 -€ 4.960,00 

Proventi/oneri finanziari - € 466,00 -€ 660,00 € 194,00 

Proventi/oneri straordinari                € 2.746,00 -€ 650,00 € 3.396,00 

Imposte e tasse € 279,00 € 415,00 -€ 136,00 

RISULTATO D'ESERCIZIO -€ 915,00 € 319,00 -€ 1.234,00 
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         Riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il Collegio segnala 

quanto segue: 

 i criteri di valutazione, illustrati in nota integrativa, dai controlli a campione effettuati, sono 

conformi a quanto disposto dai criteri generali civilistici di contabilità nonché dalle 

circolari di indirizzo del CONI e nel regolamento di contabilità del 19.7.2019 della 

Disciplina Sportiva Associata; 

 i suddetti criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla Disciplina Sportiva 

Associata; 

 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 Disciplina Sportiva Associata: 

 

 ha chiuso l’esercizio con un disavanzo d’esercizio al 31/12/2021 di € 915. 

 il proprio patrimonio netto ammontava complessivamente al 31/12/2020 ad euro 11.580,00 

ed al 31/12/2021 ammonta ad € 10.666,00. 

 ha chiuso l’esercizio in equilibrio finanziario, come evidenziato dalla situazione di 

tesoreria, dalla quale emerge che al 31/12/2021 il saldo della tesoreria (cassa + banca c/c) è 

pari ad € -42,17; 

 ha chiuso l’esercizio in equilibrio patrimoniale, come evidenziato dallo stato patrimoniale 

dal quale risulta un patrimonio netto pari ad € 10.666,00; 

 nonostante la Federazione sia stata fortemente penalizzata nello sviluppo della sua attività 

sportiva e formativa dalla situazione pandemica da Covid-19, ha comunque raggiunto un 

equilibrio economico-patrimoniale. 

 

 

3. Giudizio/parere 

 

In conclusione, dai controlli a campione effettuati e per quanto di competenza del Collegio, esprimiamo 

parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.  

 

 

Data, 04 maggio ’22 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Andrea GIACOPPO     (presidente) ____________________ 

 

 

Gabriele MELLO RELLA     (componente) ___________________ 

 

 

Donato FORESTA     (componente)__________________

    
 
 
 


