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RELAZIONE DEL COLLEGIO DE1 REVISORI DEI CONTI Al PREVENTIVO ECONOMICO PER
L'ESERCIZIO 2019
Il CollegKJ, in data odierna , ·-.a ~<eV...-u; 1G Y-C.l'."'l"<erl'..az:.-r..ré ~ rie-...e lo sc.'1Err.a 1€• Bila ncio
Preventivo Economico per r~_u:: 2019, ~edsxs:.:. (La. a Secrete~~ Gé:"<eral":: rn a,nfr,~ ~ :i
princ1p1 e mteri in tema ,ji r ~ ,;e; :x..a-c ·r :rc.o:tte :a J .L 13g :261s, re,::eptt.o da: '::Cif,ì e, ~ q·JE"?..r.,
comunicato con DfOt. n. $45 de! 27.1').2016.
51 speafica che, i t.er":'1i;1: d~ a ~ - € -=e pre-~r.; e::ooomcC:l, ,..-i:z:,31.•TI~te pre-r.sti ç,;r · ~:
novembre 2018, sonc s-t..a:i proroga!.~ e.e•,;, ror. ~.a :e-, 22. ll.2Sl7, a, ::: ge11r.a1J 201S; OJf, ..a ::tf:'S-:.S
comunicazione il cor-H ha corr::.n~icaro ·~
de< a:>r:rini..'t' asse;r-.a: ;e 1'arioo 2019.
Si rarnmenta, inoltre, dle :a ~
, :ontesti~~::e a D('e-~c er.cx.,r;,.r.:;, 2':. ::; 'i:'.;f!
rispettare il Piano di R!Sana~b 2017-2:2J, :or- :--<:DSt:i'...:z:t:re al !!YTTIJ~-E 1e:: pe---=:.oo re fc;nc0 '.: ,y,·_;;z,oo :
per€ 525.000,00; t.aie peoo oer t'ese--cz,c 2J:~ ~ u:- a-,,a;-2ç di € 753.00-0,00.

In sinteSl il b:lax'.o preserna I seç-..ie:m ·131orì comOleSSM, -affr-x.~ tf 'XJr
aggiornate 2018 a!ia éa:a odierna, IVi COO"pres i 2 :· 'etat:"r: a e st:\.rtture tr:mt...cria'
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DESCRIZIONE
Valore della produzjone
Costi del!a produzone
Differenza Valor:/Costi
Proventi e Oneri F:na.,Lari
Proventi e Oneri St-adord;rar.

Imposte sul P.eco·~
Pisultato d'esercizio

€

18.394.158/Xì

€

17.491.048,00

€
€

903.110,00

€
-€
€

Prev .agg. 2.018
18.713.736,00 -€
€
17.840.626,00 -€
€
873 .110,00 €
€
€

€

€

120.000,00 -€
753.110,00 €

€

ca:i ~ preveritr r..

DIFFERENZE
319 .578,-'j(J
j4';,578,0C•
30.0")(),00

€

€
150.00),00
753 .110,00

,

30.000,0Q

OSSERVAZIONI
In ·;ia preumina•e e dz fa· ~ . e 8"x: i ?re,-e:T,c ::-:=:ro-r:CO 2:Ji9, esSé'"c: ~-".ll'.urat0 ceCentri di Costo, prevede ~..e;-..uairne-r-...e a.~ . . r e, rassegr.az;one :le' :iu:tçe: ~- Se:-..ur. ,e StnJttv<::
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Cont1ih11t1 Coni
r onttlh11t1 st,,to 1•d ,,Itri ~oggetti
Qu(1lc' A•,~01 i.ili
R1r,W1 M,m1ll'~,tdlloni
R11-.wi d<1 rubbliclt,\ 1.' Sponsorlzznzlonl
Allri R1l ,1v1d,111,1 qt••,tlonc ordlnaric1
Contnb111, Comitato ll,tliJno Par,1llmplco

196.542,00
180 000,00
200.000,00
10.000,00
80.000,00
15.000,00
42.225,00
Attività Centrale -€

Contrihuti Stato cd altri soggetti

Quotl' As'-io< l~1t1
Ril:Jv1d~, M,1111fe!>lt1Zion1
Alt n Ricavi

239.317,00

·€

16.793,00
-€
49.508,00
-€
7.350,00
-€
6.610,00
Attività Struttura Territoriale -€
80.261, 00
::::::;;==:::;:::::;:=::;:;;::;:~:::;=
Decremento In valore assoluto -€
319.578,00

I l Costo della Produzione, previsto per l'anno 2019 (stimato in maniera prudenziale), risulta
dK rementato, In valore assoluto, !>C confrontato con quello dell'anno 2018 (preventivo economico
a991orn.:ito illlJ data odierna), di € 349.578,00. Tale decremento è dovuta alle variazioni generate:

AttNt,ì Na.: L'd InternJz .

r.o

90.000,00

cd A.L.

Att ivt.'l R,1pp~sentatlve Nazonai

Org1mi:n . MJnf Sportwe Intemazonai
Organizz. Man( Sport1Ve Naz. ed Asscurazbne

186.000,00
115.000,00

Partecp..izone organismi n temazbnal
Formazone rcercJ e documentazbne
Promozone Sportiva
Gc5t one mpent, sportivi
Ammort.dment1 att1Vtà sportiva
Acc~1ntonament1

50.000,00
5.000,00

V,ma1 Rmanenze
Attivtà pdraÌìlpca

1.135 00

Costo Attività Sportiva Centrale -€

264.865,00

Attività Struttura Territoriale -€

49.440,00

-€
5.000,00
-€ _ __ _ _2_9._5_2....
1,_00_
Funzionamento e Costi Generali •€
34 .5 21,00

Funzonamento e Costi Generai Centra•
Fun:rnnamento e Costi Generai Struttura Terrtonae

Accantonamenti a fondo rischi €
Oneri diversi di gestione -€
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FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La Relazione evidenzia che l'elaborato, predisposto in conformità ai principi e criteri per la
formulazione dei bilanci e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Federazione Sportive
Nazionali, in osservanza del principio della prudenza, espone tra I ricavi i contributi Coni comunicati dallo
stesso Ente ed i proventi da Pubblicità e Sponsorizzazione sono riferiti a quelli con contratti definiti alla data
odierna.
Ribadisce, inoltre, l'impegno di rispettare il piano di risanamento triennale 2017 - 2020, con
ricostituzione del fondo di dotazione, secondo le linee indicate dal Consiglio Federale con deliberazione n.
202 del 09.08.17, approvato dalla Giunta CONI e mette in luce il risultato del 2017, migliorativo rispetto a
quanto previsto nel piano di risanamento.
Avuto conferma dei contributi che saranno erogati dal Coni per la Preparazione Olimpica e l'Alto
Livello nonché quelli del Comitato Italìano Paralimpico, il Presidente informa che dette risorse sono state
ripartite come budget ai Settori e Strutture Federali per garantire l'attività del 2019, come meglio verrà
indicato nel GIPSO e nel GIA; in aggiunta a questi dovranno essere considerati i contributi straordinari che
verranno anch'essi assegnati secondo le indicazioni dello stesso Ente.
Relativamente alla parte contabile, premesso che gli stanziamenti iscritti sono stati determinati con
criteri prudenzialì, dal punto di vista Economico, la Relazione appare esaustiva ed analiticamente compilata
con riferimento ai Ricavi ed ai Costi di Produzione, i cui scostamenti, risultano descritti ed elencati in modo
dettagliato permettendo una migliore lettura del Bilancio.

CONSIDERAZIONI
Il Collegio, nel far rinvio, per una più dettagliata analisi delle singole voci dell'elaborato alla suddetta
Relazione tecnico- amministrativa posta a corredo del bilancio, approfondendo il raffronto con il preventivo
2018 aggiornato, intende comunque sottolineare quanto segue:

•

i Contributi del Coni, indicati sulla base della comunicazione del 22/ 11/ 2018, pari ad €
8.727.567,00 risultano ridotti di€ 196.542,00 (- 2%); pare opportuno rilevare che la differenza è
giustificata da contributi "ad hoc" concessi dal CONI nel corso dell'anno, i contributi risultano
destinati come segue :
Attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello
€ 4.418.992,00
Attività Sportiva
€ 1.042.248,00
Impianti sportivi
€ 372.000,00
Risorse umane federali
€ 1.283.970,00
Risorse umane ex Coni Servizi Spa
€ 1.610.358,00

•

i Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali non sono previsti, con un decremento di €
180.000,00; pare opportuno rilevare che tali contributi sono pervenuti alla Federazione nel corso
dell'anno 2018 a seguito di progetti specifici;

•

le quote degli associati pari ad € 6.400.000,00 sono incrementate di € 200.000,00 ( + 3% ); pare
opportuno rilevare che ciò consegue all'awenuta revisione delle quote di tesseramento;

•

lo stanziamento iscritto alla voce "Pubblicità e Sponsorizzazioni" per l'anno 2019 ammonta ad €
1.050.000,00 con un decremento nei confronti del precedente esercizio pari ad € 80.000,00 (- 7% ).
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S. e-,~den:!:lò cr,e nella stesura dell'elaborato in parola, in adozione del principio della prudenza delle
ooste ìr. entrata, sono stati presi in considerazione soltanto i contratti già sottoscritti alla data

x~.a

è

che sono attualmente in corso le trattative per

il nnnovo d1 ulteriori sponsor;

.a ·,oce

"contributi Comitato Italiano Paralimpico" pan ad € 511.090,00, evidenzia un
pare opportuno rilevare che, i contributi sono stat, contab1hzzat1
Sl: \a Cèl.Sè d • quanto comunicato dal OP;

v·cn:mento d i € 42.225,00 ( + 9%),

•

;a v.xe nepilogat!va dei ne.avi "attività struttura territoriale" pari ad € 1.235.500,00

•

'a

•

i.a ,oee

\ 'Xe rieotiogativa "Costi P.O. ed A.L." prevista per€ 4.950.0000,00 subisce un incremento di €
90.000.00 ( + 2% ), risulta da rilevare che il 2019 sarà anno preolimpico, nel quale concentrare gh
sfDrn oer la preparazione e le qualificazioni;

... 1

•

subisce un

80.261,00 (-6%);

:1€cremef'ltO di €

"organizzazione manifestazioni sportive internazionali" pari ad € 470.000,00 subisce

oecremento dr € 186.000,00, ( - 28% );

·.a ,xe • organizzazione manifestazioni sportive nazionali" , pari ad € 3.810.000,00 subisce un
~ t o di € 115.000,00 ( - 3%), pare opportuno rilevare che in questa voce è ricompreso il
OJStc de:a polizza aSSlO.Jrativa;

•

;,: .cce • Gestione Impianti Sportivi" non rilevata per l'anno 2019, rileva un decremento di €
5,j ,COJ nsoett::i al preconsuntivo aggiornato 2018;

•

-e

•

:2 • 'Ca:

voci • Ammortamenti attività sportiva" pari ad € 305.000,00 rileva un decremento di €
5.0:XlO,OO (- 2"'c);

Attività e Preparazione Paralimpica pari ad € 430.000,00 rileva un incremento dr €
-r 26"o ) risulta da nlevare che il 20 19 sarà anno preolimpico, nel quale concent rare gli

9C .OOO, JO (

sf~rzi per ra preoarazione e le qualificazioni;
•

a ,-xe " Organizzazione Manifestazioni Paralimpiche Nazionali ed Internazionali " pan ad
€ <!C.'.:0 0,00 riieva un decremento d i € 88.865,00 ( - 69% );

•

_., .xe • Costi per Attività Sportiva Struttura Territoriale" attestata

•

.., r;

::eeernen to di € 49.440 (- 3%);

2

.-xe "funzionamento e costi generali struttura centrale"
ccr t'eserdro precedente;

ad€ 1.434.760,00, rileva

pan ad € 5.260.000,00 rima ni tn

'!€3

•

•

•a ,,'CCe "fun.zionamento e costi generali struttura territoriale" pari ad € 391.140,00, subisce
ur cte:remen:::i d 1 € 29.521,00 (- 7%);

z .-x.e • accantonamenti per rischi ed oneri" nmane inalterata ad € 90.000,00, In applicazione
G"1terio <Jeì'a prudenzialità;

é.e.

, ,:e.e "'accantonamenti a fondo svalutazione crediti" pari ad € 60.000,00, rimane inalterata
-s:!€'10 a :1 eseraz;o precedeflte e comunque in applicazione del criterio della prudenzialltà;

•

,2

•

,è

.x.e •oneri diversj di gestione" pari ad€ 35. 148,00,

~

eserQ.Z>O precedente;

•

rimane sostanzialmente inalterata rispetto

<= .::ce • imposte sul reddito" pari ad € 150.000,00, subisce un incremento dl € 30.000,00 ( 12s:.-: J;
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MODELLI GIPSO e GIO
Con riferimento al documento di Programmazione di tutte le Attività di Preparazione Olimpica e
di Alto Livello (GIPSO 2019), ed a quello per l'Attività Paralimpica (GIO 2019), sì rileva che, al momento,
tale documenti sono in fase di elaborazione da parte delle strutture tecniche sulla base dei dati sopra esposti
e che gli stessi verranno presentati nei termini previsti dai rispettivi Enti dì riferimento.

CONCLUSIONI

In considerazione del fatto che nell'esercizio 2018, attesa la situazione economico-finanziaria,
sono state significativamente incrementate le entrate nelle voci sulle quali la Federazione ha potuto incidere
direttamente (quote affiliazioni, tesseramento e tasse gara), così come indicato dal CONI nella
comunicazione del 25/ 07/ 2017, il Collegio rileva che tali maggiori entrate sono avvenute in misura maggiore
rispetto alla stima prudenziale a suo tempo effettuata, ribadendo così il buon operato della Federazione.
Naturalmente le varie poste potranno essere integrate successivamente a seguito dell'apporto di
nuove risorse finanziarie.
A conclusione dell'esame del Preventivo Economico 2019, sulla base delle seguenti considerazioni :
v

avuto riguardo che l'elaborato in esame, così come risulta formulato, presenta, al momento,
un risultato economico-finanziario tale da garantire la copertura della seconda tranche del
piano di risanamento di cui accennato in premessa;

o

atteso che i documenti allegati e le variazioni proposte rispetto all'esercizio precedente, non
hanno fatto rilevare alcun vizio di legittimità degli stessi;

o

tenuto presente che, al momento, le relative risorse finanziarie risultano nel complesso certe
e attendibili;

o

considerato che le relative spese nell'insieme risultano congrue e coerenti con i programmi e
i fini istituzionali della Federazione;

il Collegio ritiene di poter esprimere, sotto l'aspetto tecnico-contabile, parere favorevole in
merito al Preventivo Economico 2019 così come è stato presentato e ritiene, altresi, che il documento
contabile possa essere sottoposto al Consiglio Federale per la relativa approvazione.
Da ultimo, si conferma l'esigenza che anche per l'esercizio futuro siano poste in essere tutte
quelle misure atte a contenere eventuali costi aggiuntivi che non permettano di mantenere l'equilibrio
economico-finanziario e, pertanto, qualsiasi ulteriore spesa non solo dovrà essere concordata ed autoriuata,
ma dovrà indicare anche la relativa copertura finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dr.

Simone

Mannelli

Dr.ssa Marina

Protopapa

Dr.

Tudini

Domenico

per presa visione
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