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Signori Consiglieri,  

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

guire le ordinarie attività di controllo e vigilanza previste dai principi e criteri di cui al regolamento 

di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI, che trovano applicazione nei punti di seguito 

indicati.  

L’esame del bilancio è stato, inoltre, svolto avendo riguardo ai Principi di comportamento del Colle-

gio Sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti conta-

bili ed alle disposizioni di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai 

corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

contabili. 

Nel corso del 2021 abbiamo adempiuto all’attività affidataci secondo le procedure previste dalle 

norme di legge ed utilizzando, quando necessario, anche quanto raccomandato dalla professione in 

merito al comportamento del Collegio Sindacale. 

Con l’attività prevista dall’art. 2403, primo comma, c.c. abbiamo vigilato sull’osservanza della legge 

e dello statuto e sul rispetto, da parte del Consiglio Federale, dei principi di corretta amministrazione.  

Il controllo contabile è stato da noi svolto con la periodicità prevista dalla legge, con verifiche sulla 

tenuta della contabilità e l’accertamento delle rilevazioni dei fatti di gestione nelle scritture contabili 

e della loro correttezza.  

Vi precisiamo che abbiamo svolto il controllo sui risultati contabili che ci sono stati messi a disposi-

zione. Gli stessi trovano riconciliazione con i valori che si evidenziano nel bilancio stesso.  

Con la presente relazione Vi informiamo in merito alla nostra attività ed ai risultati della stessa espo-

nendo quanto segue: 

Attività ex art. 2403 C.C. (Vigilanza)  

Abbiamo valutato l’adeguatezza degli assetti relativi alla organizzazione, amministrazione e contabi-

lità della Federazione Italiana Sport Invernali e del loro funzionamento. Riteniamo corretto l’operato 

della Federazione centrale tenuto conto dell’oggetto dell’attività e delle dimensioni della stessa.  

Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni di Consiglio Federale nonché alle riunioni 

delle Consulte  Nazionali ed abbiamo conferito con il Segretario Generale ed il Coordinatore Ammi-

nistrativo al fine di conoscere i fatti rilevanti della gestione.  

Le riunioni di Consiglio Federale si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e rego-

lamentari che disciplinano le Federazioni Sportive Nazionali. Gli oggetti trattati e le delibere prese 

non sono in contrasto con le disposizioni di legge o di statuto. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi da indicare nella relazione o fatti 

censurabili. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 Codice Civile.  

Controllo amministrativo – gestionale 
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Il Collegio, in corso d’anno, ha vigilato e valutato positivamente l’adeguatezza del sistema ammini-

strativo e contabile dell’organizzazione centrale, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

Per quanto occorra, si fa altresì presente che, a norma dell’articolo 38 dello Statuto Federale, il con-

trollo amministrativo e contabile delle strutture territoriali è demandato ai Collegi dei Revisori dei 

Conti dei singoli Comitati Regionali. 

Il Collegio dà atto che nella Relazione del Presidente e nella Nota Integrativa sono fornite adeguate 

informazioni circa la continuità aziendale e il governo della situazione creatasi fin dai primi mesi 

2020 per la pandemia Covid-19. 

Attività di controllo contabile  

Il bilancio federale relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, cui questa relazione si riferisce, 

è stato oggetto di controllo di merito verificando i principi seguiti nella redazione ed impostazione 

generale dello stesso. 

Il bilancio presenta un risultato positivo di euro 7.554 che residua dopo aver effettuato l’accantona-

mento di imposte per euro 314.619, costituito esclusivamente da IRAP. Il patrimonio netto, compren-

sivo dell’utile 2021, risulta ammontare ad euro 2.146.203 

Il Fondo di dotazione risulta inferiore rispetto alle indicazioni fornite dal CONI con la circolare n. 3 

dell’11 ottobre 2005. In Nota Integrativa è fornita dettagliata evidenza della determinazione e della 

proposta di adeguamento a quanto previsto e disposto da CONI. 

Ai sensi dell’art. 2409 ter Codice Civile Vi precisiamo che:  

• Il Bilancio di esercizio 2021 che vi è oggi presentato è costituito da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. Lo stesso è stato redatto in osservanza 

della legge e dei regolamenti. 

• Il Bilancio di esercizio 2021 è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione del Presidente. 

• Il nostro controllo è stato svolto secondo le disposizioni di legge ed i principi di controllo 

raccomandati dalla professione, nonché dai regolamenti.  

• Il 22 giugno 2021, presso la sede federale di Milano, abbiamo avuto un confronto con la so-

cietà di revisione GDA Revisori Indipendenti Spa, incaricata di effettuare la revisione volon-

taria sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sull’attività svolta la società di revisione 

emetterà una propria relazione che sarà consegnata direttamente alla Federazione. 

• Il bilancio di esercizio è redatto sulla base del formato richiesto dal CONI.  

• Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021 ed espone 

il risultato economico dell’esercizio.  

• La Federazione, nella redazione dello Stato Patrimoniale, ha adottato i criteri di valutazione 

indicati all’art. 2426 C.C. rilevando a Conto Economico gli eventuali effetti sul risultato do-

vuto a tali valutazioni.  

• Non risultano utilizzate deroghe alle norme di legge e quindi da illustrarsi in modo specifico 

in nota integrativa a sensi art. 2423, comma quattro, Codice Civile. 

• La contabilità federale risulta tenuta in conformità alle norme di legge in materia, ai principi 

contabili nazionali e alle direttive CONI. 
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Il Presidente Federale con la propria relazione al bilancio, ha fornito informazioni coerenti con i ri-

sultati del bilancio, sulla continuità della Federazione e su quanto richiesto dall’art. 2428 C.C., primo 

e secondo comma.  

Il Collegio dei Revisori ha acquisito ogni elemento ritenuto utile per accertare che dal bilancio non 

emergano vizi o errori significativi, ritenendo lo stesso attendibile nel suo complesso.  

Il lavoro svolto, anche nel controllare le stime effettuate, permette di esprimere un corretto giudizio 

professionale.  

Per quanto attiene i consuntivi degli organi territoriali, il Collegio fa presente che i Revisori dei Co-

mitati Regionali non hanno segnalato anomalie o formulato riserve in merito alla correttezza dei do-

cumenti approvati dai relativi Consigli Regionali.  

Le risultanze del Bilancio si riassumono nei seguenti valori: 

Stato patrimoniale (Valori in €/000) 

Descrizione 
Stato patrimoniale al 

31.12.2021 

Stato patrimoniale al 

31.12.2020 

Differenza              

2020– 2019 

  Valore % Valore % Valore % 

Immobilizzazioni nette 434 24% 5.770 24% (5.336) (92%) 

Attivo Circolante 14.198 74% 18.328 74% (4.130) (23%) 

Ratei e Risconti 1.292 2% 533 2% +759 +142% 

ATTIVO 15.924 100% 24.631 100% (8.707) (35%) 

Patrimonio netto 2.146 9% 2.139 9% +7 0% 

Fondi per rischi ed oneri 0 0% 0 0% 0 0% 

Trattamento Fine Rapporto 924 3% 835 3% +89 +10% 

Debiti 10.958 76% 18.668 76% (7.710) (41%) 

Ratei e Risconti 1.896 12% 2.989 12% (1.093) (40%) 

PASSIVO 15.924 100% 24.631 100% (8.707) (35%) 

 

Conto economico (Valori in €/000) 

Descrizione 
Preventivo* 

2021 

Conto Economico 

2021 

Conto Economico 

2020 

Differenza 

2021 – 2020 

Attività centrale:     

Contributi Sport e Salute 11.867 14.117 13.298 +819 

Contributi Stato, Regioni. Enti locali 0 597 460 +137 

Ricavi propri 14.480 22.056 18.620 +3.436   

Totale attività centrale 26.347 36.770 32.378 +4.392 

Attività struttura territoriale:     

Contributi Stato, Regioni, Enti Locali 580 1.214 1.144 +70 

Altri ricavi 967 1.075 867 +208 

Totale attività territoriale 1.547 2.290 2.011 +279 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 27.894 39.060 34.389 4.671 

     

Descrizione 
Preventivo 

2021* 

Conto Economico 

2021 

Conto Economico 

2020 

Differenza  

2021- 2020 

Attività sportiva:     

Centrale (20.740) (30.747) (26.232) +4.515 

Struttura territoriale 2.472) (3.295) (2.766) +529 

Totale attività sportiva (23.212) (34.042) (28.998) +5.044 

Funzionamento:     

Centrale (3.903) (4.021) (3.474) +547 

Struttura territoriale (517) (552) (458) +94 

Accantonamenti e oneri diversi (3) (135) (190) (55) 

Totale funzionamento (4.423) 4.708 (4.122) +586 

COSTO DELLA PRODUZIONE (27.635) (38.750) (33.120) +5.630 

RISULTATO OPERATIVO 259 310 1.269 (959) 

Proventi / oneri finanziari 1 12 1 +11 

Imposte e tasse (260) (315) (146) +169 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0 7 1.124 (1.117) 

* senza le variazioni di bilancio intervenute in corso d’anno 

Le tabelle che seguono forniscono l’evidenza della posizione finanziaria della Federazione al 31 di-

cembre 2021. 

ATTIVO         

Descrizione 2021 % 2020 % 

Attivo Circolante (Totale C) 14.198.492 92% 18.327.860 99% 

Rimanenze (se non inserite in Tot. C) 0  0 0% 

Ratei e Risconti Attivi 1.292.287 8% 533.479 1% 

Totale 15.490.779 100% 18.861.339 100% 

 - crediti verso soci 0 0% 0 0% 

 - crediti diversi (dubbi) 0 0% 0 0% 

Disponibilità   (1) 15.490.779 100% 18.861.339 100% 

          

PASSIVO         

Descrizione 2021 % 2020 % 

Fondo Rischi ed oneri (Totale B) 0  0% 0  0% 

Fondo TFR   (Totale C) 924.001  4% 835.563  4% 
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Debiti (Totale D) 10.958.071  83% 18.668.250  79% 

Ratei e Risconti Passivi (Totale E) 1.896.422  13% 2.988.890  17% 

INDEBITAMENTO TOTALE   (2) 13.778.494  100% 22.492.703  100% 

Indebitamento M/L (Mutui+TFR) 924.001 28% 6.209.775 32% 

INDEBITAMENTO A BREVE   (3) 12.854.493 72% 16.282.928 68% 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA     

Descrizione 2021  2020  

Posizione finanziaria complessiva (1 - 2) 1.712.285   (3.631.364)   

Posizione finanziaria a breve  (1 - 3) 2.636.286   2.578.411   

Posizione finanziaria secca  (1 - 3 - Rimanenze) 2.636.286   2.578.411   

Immobilizzazioni nette (Totale) 433.917   5.770.013   

Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che: 

A. la Federazione ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile di euro 7.554;  

B. al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto, comprensivo dell’utile di esercizio 2021, am-

monta ad euro 2.146.203 e, quindi, la Federazione è in equilibrio patrimoniale; 

C. la Federazione è in equilibrio finanziario. Le liquidità immediate e differite ammontano 

ad euro 15.490.779 mentre i debiti a breve e a medio/lungo termine, ovvero le passività, 

sono pari ad euro 13.778.494.  

Mandato quadriennale 

Il Collegio ritiene utile dare evidenza del complessivo risultato della gestione quadriennale effettuata 

dal Presidente e dal Consiglio Federale, organi che hanno gestito la Federazione Italiana Sport Inver-

nali dal 2018 al 2022.  

Le tabelle che seguono consentono di fornire evidenza di una gestione che, seppure tormentata da 

eventi negativi straordinari (covid), ha realizzato importanti obiettivi patrimoniali, economici e finan-

ziari. Esula dalle valutazioni e considerazioni di questo Collegio dei Revisori esprimersi sull’attività 

agonistica e sportiva che, comunque, ha conseguito importanti obiettivi, come ben risulta dalle Rela-

zioni del Presidente Federale.  

Stato patrimoniale (Valori in €/000) 

Descrizione 
Stato patrimoniale al 

31.12.2021 

Stato patrimoniale al 

31.12.2017 

Differenza              

2021– 2017 

  Valore % Valore % Valore % 

Immobilizzazioni nette 434 24% 337 2% +97 +29% 

Attivo Circolante 14.198 74% 15.512 96% (1.314) (8%) 

Ratei e Risconti 1.292 2% 333 2% +959 +288% 

ATTIVO 15.924 100% 16.182 100% (258) (1%) 
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Patrimonio netto 2.146 9% 677 4% +1.469 +217% 

Fondi per rischi ed oneri 0 0% 93 1% (93)  

Trattamento Fine Rapporto 924 3% 668 4% +256  

Debiti 10.958 76% 10.390 64% +568  

Ratei e Risconti 1.896 12% 4.354 27% (2.458)  

PASSIVO 15.924 100% 16.182 100% (258)  

 

Conto economico (Valori in €/000) 

Descrizione 
Conto Economico 

31.12.2021 

Conto Economico 

31.12.2017 

Differenza 

2021 – 2017 

Differenza 

% 

Attività centrale:     

Contributi Sport e Salute 14.117 9.780 +4.337 +44% 

Contributi Stato, Regioni. Enti locali 597 0 +597 +597% 

Ricavi propri 22.056 17.224 +4.832 +28% 

Totale attività centrale 36.770 27.004 +9.766 +36% 

Attività struttura territoriale:     

Contributi Stato, Regioni, Enti Locali 1.214 366 +848 +232% 

Altri ricavi 1.075 699 +376 +54% 

Totale attività territoriale 2.290 1.065 +1.225 115% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 39.060 28.069 +10.991 39% 

     

Descrizione 
Conto Economico 

31.12.2021 

Conto Economico 

31.12.2017 

Differenza  

2021- 2020 

Differenza  

% 

Attività sportiva:     

Centrale (30.747) (19.965) +10.782 +54% 

Struttura territoriale (3.295) (2.133) +1.162 +15% 

Totale attività sportiva (34.042) (22.098) +11.944 +54% 

Funzionamento:     

Centrale (4.021) (3.617) +404 +11 

Struttura territoriale (552) (423) +129 +30% 

Accantonamenti e oneri diversi (135) (302) (167) (55%) 

Totale funzionamento 4.708 (4.342) +366 +8% 

COSTO DELLA PRODUZIONE (38.750) (26.440) +12.310 +47% 

RISULTATO OPERATIVO 310 1.629 (1.319) (80%) 

Proventi / oneri finanziari 12 1 +11 +1.100% 

Imposte e tasse (315) (138) +177 +128% 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 7 1.492 (1.485) (99%) 
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Conclusioni 

A nostro giudizio il bilancio in esame è conforme alle norme che disciplinano la materia e rappresenta 

la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione al 31 dicembre 2021 nonché il risultato 

economico dell’esercizio.  

Esprimiamo quindi il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio. 

Per quanto relativo all’utile dell’esercizio 2021 ammontante ad euro 7.554 il Collegio condivide la 

proposta contenuta nella Relazione del Presidente di destinarla a copertura dell’adeguamento del 

fondo di dotazione. 

Milano, 22 giugno 2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

f.to rag. Elio Grigoletto             

 

f.to dott. Luigi Braito 

        

f.to dott. Andrea Collalti     

 

 




