
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2022 

 

Il giorno 17 gennaio 2022 il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Sport Invernali, 

con la presente Relazione, formalizza il proprio parere al Bilancio Preventivo dell’esercizio 2022 

della Federazione Italiana Sport Invernali, predisposto dagli Uffici Federali ed accompagnato dalla 

Relazione del Presidente Flavio Roda. 

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

Preventivo 2022 e la relativa documentazione costituita da:  

1) Relazione del Presidente Federale;  

2) Prospetti economici analitici e riepilogativi; 

3) Schema di pianificazione degli investimenti; 

4) Schema di pianificazione della tesoreria; 

5) Documenti ed elaborati utilizzati per la stesura del Bilancio Preventivo 2022. 

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

relativa all’esercizio 2022 che, in sintesi, dai documenti sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori, 

è così rappresentato:  

RICAVI 

  Preventivo 2022 Preventiv 2021  

Attività Centrale:    

Contributi Sport e Salute /CONI € 10.819.043 11.867.077 

Altri ricavi  € 13.942.038 14.480.039 

Proventi Finanziari  € 1.000 1.000 

Attività Strutturata Territoriale:     

Ricavi Complessivi  € 1.806.872 1.546.642 

Totale Ricavi € 26.568.953 27.894.758 

COSTI  

 

 
Preventivo 2022 Preventivo 2021 

Attività Sportiva Centrale:     

Attività Sportiva Centrale € 19.028.231 20.740.225 

Funzionamento e costi generali   € 4.023.221 3.902.442 

Accantonamenti e oneri diversi gestione € 3.000 3.000 

Attività sportiva struttura territoriale    



 
 

Attività sportiva territoriale € 2.751.323 2.471.762 

Funzionamento e costi Struttura Territoriale € 563.178 517.329 

Oneri fiscali    

Imposte sul reddito  € 200.000 260.000 

Totale Costi  € 26.568.953 27.894.758 

Risultato dell’esercizio (utile) € 0 0 

PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

  

Preventivo 2022 Preventivo 2021 

Immobilizzazioni Materiali € 30.000 30.000 

Immobilizzazioni Immateriali  € 30.000 8.000 

Totale Investimenti € 60.000 38.000 

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 dal Presidente 

Federale Flavio Roda e ritiene che quanto dalla stessa emerge, in relazione alla previsione dei ricavi 

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

Federazione, ivi comprese le Strutture Territoriali. 

Il Collegio prende atto che:  

• I costi per l’attività sportiva, centrale e territoriale, complessivamente di euro 21.779.554 

sono pari all’ 82,60% del costo della produzione; i costi di funzionamento dell’attività centrale 

e periferica, complessivamente di euro 4.589.399, corrispondono 17,40% del costo della 

produzione;  

• i contributi deliberati da Sport e Salute S.p.A. per complessivi euro 10.819.043 sono 

totalmente destinati al perseguimento dei fini per i quali saranno erogati e precisamente: 

 Descrizione contributi Sport e Salute / CONI  2022 2021 

- per la Preparazione Olimpica e Alto Livello € 4.573.871 6.866.815 

- per l’Attività Sportiva € 3.300.735 2.171.276 

- altri contributi destinati € 0 0 



 
 

- per Risorse Umane € 2.944.437 2.828.986 

 TOTALE € 10.819.043 11.867.077 

• i contributi da Sport e Salute S.p.A. per la Preparazione Olimpica e di Alto Livello nonchè per 

l’Attività Sportiva risultano diminuiti, rispetto al Bilancio Preventivo 2021, per una 

percentuale dell’ 8,83%; 

• i ricavi da tesseramento, attività commerciali ed altri della gestione ordinaria svolte dalla 

Federazione al fine di perseguire l’oggetto istituzionale, sono stati previsti e calcolati in via 

prudenziale e sono illustrati nella relazione del Presidente che accompagna il bilancio; 

• tutte le Strutture Territoriali hanno provveduto ad inviare il proprio documento di previsione 

per l’esercizio 2022; 

• il Bilancio Preventivo 2022 chiude con un risultato in pareggio; 

• il Bilancio Preventivo 2022, così come predisposto, ad opinione di questo Collegio dei 

Revisori, consentirà l’attività federale per l’esercizio 2022 e nello stesso tempo rappresenta 

il presupposto necessario per il raggiungimento degli obiettivi minimi della Federazione; 

• lo Schema di pianificazione degli investimenti espone gli importi relativi agli investimenti 

materiali e immateriali previsti per l’anno 2022;  

• lo Schema di pianificazione della tesoreria evidenzia la ragionevole previsione dei flussi 

monetari in entrata e uscita dalle casse federali nell’anno 2022. 

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Sport Invernali 

avendo riferimento: 

• ai documenti esaminati e alle informazioni e chiarimenti richiesti e ricevuti; 

• alla corretta destinazione dei contributi deliberati da Sport e Salute S.p.A.; 

esprime 

il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2022. 

Il Collegio ricorda che, dopo l’approvazione del CONI, il Bilancio Preventivo 2022, ai sensi dell’art. 

105 del R.O.F., deve essere pubblicato nel sito internet della Federazione. 

 

Milano, 17 gennaio 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

f.to Elio Grigoletto (Presidente) 

f.to Luigi Braito (Revisore nomina C.O.N.I.) 

f.to Andrea Collalti (Revisore nomina C.O.N.I.) 


