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VERBALE N. 1/2022 
 

Il 29 gennaio 2022 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. Donato Foresta                  Membro Effettivo 
Dott. Gabriele Mello Rella                        Membro Effettivo 
 
Il Collegio si riunisce per esprimere, innanzitutto, un parere in merito alla prima 
variazione di bilancio di previsione 2021 ed in seguito riguardo al bilancio previsionale 
2022, 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 di bilancio 
fornite dall’Ufficio amministrativo, di seguito riportate, 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 40.010,00 in diminuzione dei 
ricavi e di euro 40.010,00 in diminuzione dei costi.  
 
Bilancio previsionale 2021 primo assestamento  
 
In merito alla prima variazione del bilancio 2021, le risultanze delle variazioni rispetto al 
Bilancio iniziale di previsione 2021 sono le seguenti: 
 

Variazioni in aumento ricavi 

    
 

 
Previsione Realizzazione Variazione 

Descrizione  CEA       

Attività centrale         

Contributi Sport e Salute SpA         

Contributi straordinari CEA.006 
    

65.959,00        76.809,00  
            
10.850,00  

Totale variazioni in aumento ricavi   
    

            
10.850,00  

  

    Variazioni in diminuzione ricavi 

      
 

Previsione Realizzazione Variazione 

Descrizione  CEB       

Quote degli associati         

Quote di iscrizione ai corsi CEA.011 
    

70.000,00        36.640,00  
            

33.360,00  

Altri ricavi della gestione ordinaria             
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Vendita di pubblicazioni, materiale 
didattico e altro materiale sportivo 

CEA.0024 
    

20.000,00          2.500,00  

            
17.500,00  

Totale variazioni in diminuzione 
ricavi 

  
    

            
50.860,00  

Differenza in diminuzione ricavi   
    

-           
40.010,00  

 
    Variazioni in aumento costi 

    
 

 
Previsione Realizzazione Variazione 

Descrizione  CEA       

Partecipazione a Manif. Naz.-
Internaz. Finalizzate Alto livello 

  
      

Acquisto materiale sportivo CEB.005 
      

5.000,00        14.500,00  
              
9.500,00  

Spese mediche CEB.006 
          7.000,00  

              
7.000,00  

Spese per ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi 

CEB.013 
          1.500,00  

              
1.500,00  

Allenamenti e stages   
    

                          
-    

Spese di trasferta e soggiorno CEB.001 
      

8.500,00        14.500,00  
              
6.000,00  

Compensi per staff tecnico CEB.003 
          5.800,00  

              
5.800,00  

Acquisto materiale sportivo CEB.005 
          2.800,00  

              
2.800,00  

Spese mediche CEB.006 
  

            
650,00  

                 
650,00  

Organizzazione Manifestazioni 
Sportive Nazionali 

  
      

Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.001 
  

            
210,00  

                 
210,00  

Spese per ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi 

CEB.013 
      

5.000,00          8.000,00  
              
3.000,00  

Contributi a Comitati organizzatori CEB.028 
    

16.490,00        20.490,00  
              
4.000,00  

Formazione, ricerca e 
documentazione 

  
      

Corsi formazione quadri tecnici         

Spese per partecipazione a corsi 
nazionali ed internazionali 

CEB.037 
      

1.000,00          3.500,00  
              
2.500,00  

Brevetti e diplomi CEB.039 
          1.000,00  

              
1.000,00  

Altre spese CEB.016                                
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800,00  800,00  

Corsi di formazione per altri 
soggetti 

  
      

Spese per partecipazione a corsi 
nazionali ed internazionali 

CEB.037 
  

            
200,00  

                 
200,00  

Promozione Sportiva         

Spese trasferte e soggiorno CEB.001 
  

            
550,00  

                 
550,00  

Contributi ad altri soggetti CEB.022 
    

16.490,00        18.300,00  
              
1.810,00  

Compensi per prestazioni CEB.024 
  

            
420,00  

                 
420,00  

Organiz, e/o partecipazione a 
manifestazioni 
a carattere sociale 

CEB.049       
1.000,00          5.200,00  

              
4.200,00  

Ammortamenti attività sportiva         

Immobilizzazioni materiali CEB.067 
      

6.800,00          7.800,00  
              
1.000,00  

immobilizzazioni immateriali CEB.068 
          6.800,00  

              
6.800,00  

Funzionamento e costi generali         

Costi generali         

Compensi per prestazioni giuri-
ammini-fiscali 

CEB.096 
          1.200,00  

              
1.200,00  

Totale variazioni in aumento costi   
    

            
60.940,00  

  

    Variazioni in diminuzione costi 

      

 
Previsione Realizzazione Variazione 

Descrizione  CEB       

Partecipazione a Manif. Naz.-
Internaz. Finalizzate Alto livello 

  
      

Spese di trasferta e soggiorno CEB.001 
    

38.000,00        20.000,00  
            
18.000,00  

Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.002 
      

5.000,00    
              
5.000,00  

Premi di classifica CEB.007 
      

3.500,00    
              
3.500,00  

Premi di assicurazione CEB.008 
      

2.500,00  
            

500,00  
              
2.000,00  

Noleggio materiale tec. sportivo, 
attrezzature,  
impianti, automezzi 

CEB.010       
2.500,00  

            
900,00  

              
1.600,00  
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Quote di iscrizione e partecipazione a 
manifestazioni 

CEB.012 
      

3.000,00  
            

500,00  
              
2.500,00  

Allenamenti e stages   
    

                          
-    

Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.002 
      

5.000,00  
            

600,00  
              
4.400,00  

Noleggio materiale tec. sportivo, 
attrezzature,  
impianti, automezzi 

CEB.010       
2.000,00          1.000,00  

              
1.000,00  

Organizzazione Manifestazioni 
Sportive Nazionali 

  
      

Premi di classifica CEB.007 
      

3.000,00    
              
3.000,00  

Premi di assicurazione CEB.008 
      

4.000,00          3.000,00  
              
1.000,00  

Acquisto materiale di consumo CEB.018 
      

3.000,00    
              
3.000,00  

Assistenza medica, antidoping CEB.031 
         

500,00    
                 
500,00  

Altre spese CEB.016 
      

1.000,00    
              
1.000,00  

Partecipazione ad Organismi 
internazionali 

  
      

Partecipazione a congressi, comitati CEB.036 
      

3.000,00    
              
3.000,00  

Spese per licenze CEB.121 
      

5.000,00          3.500,00  
              
1.500,00  

Formazione, ricerca e 
documentazione 

  
      

Corsi formazione quadri tecnici         

Spese di trasferta e soggiorno CEB.001 
      

6.000,00          3.000,00  
              
3.000,00  

Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.002 
    

18.000,00        16.500,00  
              
1.500,00  

Promozione sportiva         

Acquisto materiale sportivo CEB.005 
    

10.000,00  
            

650,00  
              
9.350,00  

Spese di pubblicità CEB.033 
         

200,00    
                 
200,00  

Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda 

CEB.056 
      

2.000,00    
              
2.000,00  

Funzionamento e costi generali         

Organi e Commissioni federali         

Organi di Giustizia sportiva CEB.089 
      

1.500,00  
            

200,00  
              
1.300,00  
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Assemblea nazionale CEB.090 
    

10.000,00                       -    
            
10.000,00  

Commissioni federali CEB.091 
      

5.000,00          2.000,00  
              
3.000,00  

Costi generali         

Spese postali e telefoniche CEB.101 
      

6.000,00          3.500,00  
              
2.500,00  

Sito internet CEB.102 
    

20.000,00          4.600,00  
            
15.400,00  

Ammortamenti funzionamento e 
costi generali 

  
      

Immobilizzazioni materiali CEB.067 
      

2.500,00  
            

800,00  
              
1.700,00  

Totale variazioni in diminuzione 
costi 

  
    

          
100.950,00  

Differenza in diminuzione costi   
    

            
40.010,00  

 

 

Le variazioni proposte sono accompagnate dalla relazione del Presidente, dalla 
ripartizione per conti di bilancio, per obiettivi e programmi di attività e di spesa da 
svolgere e dai rispettivi riepiloghi. 

I motivi delle suddette variazioni sono adeguatamente motivati nella predetta 
relazione presidenziale. 

Il pareggio di bilancio è assicurato dal riequilibrio interno di poste di entrata e di 
uscita così da non incidere sul saldo complessivo.  

 
 
Bilancio previsionale 2022 
 
Il Collegio prende in esame: 

 Il documento contabile “Bilancio di Previsione 2022” e la relazione predisposta dal 
Presidente; 

 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 gennaio 2021. 
 
Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, anche alla luce del bilancio previsionale 
2021 assestato, con riferimento ai seguenti aspetti: 

 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. 
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Le risultanze del bilancio preventivo si compendiano nei seguenti valori: 
 
        

DESCRIZIONE

PREVENTIVO 

ECONOMICO 2022

PREVENTIVO 

ECONOMICO 

AGGIORNATO 2021 VALORE %

ATTIVITA' CENTRALE Differenza

contributi Sport e Salute S.p.A. 48.656,00€             122.490,00             73.834,00-€        -60%

contributi dello Stato, Regione, Enti locali -€                         3.800,00€                3.800,00-€          394%

quote degli associati 270.000,00€           216.640,00€           53.360,00€        25%

ricavi da manifestazioni internazionali 1.000,00€                1.000,00€          #DIV/0!

ricavi da manifestazioni nazionali 10.000,00€             10.000,00€        #DIV/0!

ricavi da pubblicità e da sponsorizzazioni 10.000,00€             10.000,00€        #DIV/0!

altri ricavi della gestione ordinaria 30.000,00€             2.500,00€                27.500,00€        1100%

TOTALE ATTIVITA' CENTRALE 369.656,00€           345.430,00€           24.226,00€        7%

ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

valore della produzione struttura terr.

TOTALE ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

VALORE DELLA PRODUZIONE 369.656,00€           345.430,00€           24.226,00€        7%

ATTIVITA' SPORTIVA

centrale 224.300,00€           200.470,00€           23.830,00€        12%

struttura territoriale

TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA 224.300,00€           200.470,00€           23.830,00€        12%

FUNZIONAMENTO

centrale 144.190,00€           143.990,00€           200,00€             0%

struttura territoriale

TOTALE FUNZIONAMENTO 144.190,00€           143.990,00€           200,00€             0%

COSTO DELLA PRODUZIONE 368.490,00€           344.460,00€           24.030,00€        7%

RISULTATO OPERATIVO 1.166,00€                970,00€                   196,00€             20%

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

proventi/oneri straordinari

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

RISULTATO D'ESERCIZIO 866,00€                   670,00€                   196,00€             29%

 
Si prende atto, inoltre, ai fini della verifica del saldo finale presunto di tesoreria al 31 
dicembre 2021, che nel corso dell’anno 2020 la Federazione ha richiesto e ottenuto un 
prestito di € 30.000,00 da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo per far fronte alla 
situazione emergenziale in corso. 
 
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; 

 la Disciplina Sportiva Associata presenta un bilancio preventivo in equilibrio 
economico nel rispetto del principio di pareggio di bilancio; 
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 la Disciplina Sportiva Associata presenta un bilancio preventivo in equilibrio 
finanziario. Infatti dal conto economico preventivo analitico emerge un risultato di 
esercizio di € 866,00; 

 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 di Sport e Salute SpA, previsti, per l’anno 
2022, in misura inferiore del 60% rispetto a quelli concessi nel corso del 2021, 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 2021 e al bilancio preventivo 2022. 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Presidente Rag. Andrea Giacoppo                __________________________ 
 
Membro effettivo Dott. Donato Foresta          __________________________ 
 
Membro effettivo Dott. Gabriele Mello Rella  __________________________ 


