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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

Premessa 

 
  Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha provveduto 
ad eseguire tutte le attività di controllo e vigilanza previste dai principi e criteri emanati dal 
CONI, nel rispetto dei principi di revisione.  

 
Controllo amministrativo - gestionale 

 
Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio Federale, svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento, ha ottenuto informazioni dallo stesso 
Consiglio sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo 
effettuate dalla F.I.M., potendo ragionevolmente assicurare che le decisioni adottate dal 
Consiglio sono conformi alla legge e allo statuto della Federazione Italiana Motonautica. 

 
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 

 
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 della Legge e dei Principi e Criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI. 
Si rileva che il Bilancio è stato trasmesso al Collegio in ritardo a seguito dell’attività  di  

audit presso  la Federazione da parte della  Società  incaricata  Deloitte  e  la  richiesta  della  
stessa  Società  di  avere  a disposizione ulteriori 10 giorni lavorativi per l’esame dei 
documenti da presentare al CONI, così come comunicato dalla Federazione all’Ente Vigilante 
con lettera del 20 giugno 2017 Prot. n. 486. 

 
Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa, nonché dalla relazione del Presidente. 
  
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 
Federazione  Italiana Motonautica; 

 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: 
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STATO PATRIMONIALE 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenze

Immobilizzazioni 184.578 143.203 41.375

Attivo Circolante 779.225 766.893 12.332

Ratei e Risconti 51.397 64.823 -13.426

Totale ATTIVITA' 1.015.200 974.919 40.281

Patrimonio Netto 118.826 136.811 -17.985

T.F.R. 182.327 159.947 22.380

Fondo per rischi ed oneri 0 50.000 -50.000

Debiti 657.657 581.851 75.806

Ratei e Risconti 56.390 46.310 10.080

Totale PASSIVITA' 1.015.200 974.919 40.281

 
CONTO ECONOMICO 

2016 2015

VALORE della PRODUZIONE

Attività Centrale

Contributi CONI 1.914.441 1.846.033 68.408

Contributi dello Stato, Regioni, E.L. 6.557 22.540 -15.983

Quote degli  associati 122.588 126.320 -3.732

Ricavi da manifestazioni Internaz.l i 395 800 -405

Ricavi da manifestazioni Nazionali 0 40 -40

Ricavi da pubblicità e Sponsorizzaz. 9.093 21.512 -12.419

Altri  ricavi della gestione ordinaria 63.545 125.228 -61.683

Totale Attività Struttura Centrale 2.116.619 2.142.473 -25.854

Attività Struttura Territoriale

Valore della produzione Strutt.Terr. 0 3.463 -3.463

Totale Attività Struttura Territor.le 0 3.463 -3.463

TOTALE VALORE della PRODUZIONE 2.116.619 2.145.936 -29.317

COSTO della PRODUZIONE

Attività Sportiva

Centrale 1.096.929 1.085.778 11.151

Struttura Territoriale 13.649 20.888 -7.239

Totale Costi Attività Sportiva 1.110.578 1.106.666 3.912

Funzionamento e Costi Generali

Centrale 952.181 919.410 32.771

Struttura Territoriale 11.657 16.302 -4.645

Oneri Diversi di gestione 38.904 48.645 -9.741

Totale Funzionamento 1.002.742 984.357 28.126

TOTALE COSTO della PRODUZIONE 2.113.320 2.091.023 22.297

RISULTATO OPERATIVO 3.299 54.913 -51.614

Proventi/Oneri Finanziari 38 140 -102

Imposte e Tasse 21.322 14.167 7.155

Conto economico
Descrizione

Differenza

+ 
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Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il Collegio 
segnala quanto segue: 
 

 i criteri di valutazione, illustrati in nota integrativa, sono conformi a quanto previsto 
negli Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI e nella relativa circolare illustrativa; 
 

 i suddetti criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla Federazione 
Italiana Motonautica, 

 i criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio precedente.  

 
 

Analisi delle principali poste del Conto Economico 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

Le entrate dell’Attività Centrale della Federazione Italiana Motonautica realizzate nell’anno 
2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle conseguite nell’anno 2015: 

 

Contributi Coni Rendiconto 2015 Rendiconto 2016

Funzionamento ed attività sportiva 214.823,00 214.822,00

Preparazione Olimpica ed Alto Livello 859.289,00 859.289,00

Contributi per la promozione sportiva

Contributi Straordinari 238.900,00 203.353,00

Totale contributi CONI 1.313.012,00 1.277.464,00
 

 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Costi per l’Attività Sportiva Centrale 

I costi dell’Attività Sportiva Centrale della Federazione Italiana Motonautica sostenuti 
nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelli sostenuti nell’anno 2015: 

Attività Sportiva Centrale Rendiconto 2015 Rendiconto 2016

Preparazione Alto Livello 855.922,00 862.392,00

Organizzaz.ne Manifestaz.Sportive Intern.li 290,00 1.630,00

Organizzaz.ne Manifestaz.Sportive Nazionali - -

Partecipaz.ne ad Organismi Internaz.li 10.963,00 3.000,00

Funzione ricerca e documentazione

Promozione Sportiva 133.768,00 131.943,00

Contributi per l'attività sportiva

Altri costi per attività sportiva 41.416,00 40.661,00

Totale Costi Attività Sportiva Centrale 1.042.359,00 1.039.626,00
 

 
I maggiori costi sostenuti per l’attività sportiva centrale, sono giustificati dal sostegno che la Federazione 
Italiana Motonautica sportive internazionali svoltesi nell’anno 2016.  

 
Funzionamento e Costi Generali 

La comparazione delle spese di Funzionamento e Costi Generali dell’Attività Centrale, 
riclassificate per interventi, sostenuti negli ultimi tre esercizi evidenzia: 
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Comparazione delle spese correnti

2015 2016

01 - Costi per il personale e collaborazioni 631.081,00 590.216,00

02 - Organi e Commissioni Federali 154.710,00 125.017,00

03 - Costi per la comunicazione 76,00 15.840,00

04 - Costi Generali 158.072,00 181.726,00

05 - Ammortamenti per funzionamento 6.392,00 6.611,00

06 - Accantonamenti per rischi ed oneri 1.850,00 0,00

07 - Rimanenze di materiale di consumo

952.181,00 919.410,00Totale Costi Generali dell'Attività Centrale

Classificazione dei Costi Generali dell'Attività 

Centrale

 
 

L’aumento del costo degli Organi e Commissioni Federali è stato determinato dai costi straordinari 
sostenuti per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – quadriennio 2017-2020, 
svoltasi a Milano il 15/10/2016. 

 

Risultato della gestione 

 
La Federazione Italiana Motonautica ha chiuso l’esercizio con un disavanzo di gestione di 
euro 17.585. 

 

Risultato dei flussi della tesoreria 

 
La Federazione Italiana Motonautica ha chiuso l’esercizio in equilibrio finanziario, come 
evidenziato dalla situazione di tesoreria, dalla quale emerge una liquidità a fine esercizio di 
euro 615.235. 
 
Il flusso di cassa (o cash flow nella terminologia anglosassone) è la ricostruzione dei 
flussi monetari (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) della Federazione 
Italiana Motonautica nell'arco dell’esercizio 2016. 
 

Il flusso di cassa rappresenta una misura dell'autofinanziamento della F.I.M. ed è 
calcolato, sulla base degli schemi del CONI, a partire dal conto economico.  

Il flusso prende in esame le variazioni numerarie in entrata (cash inflow) e in uscita (cash 
outflow). 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

La Federazione Italiana Motonautica ha chiuso l’esercizio in equilibrio patrimoniale, come 
evidenziato dallo stato patrimoniale dal quale risulta un patrimonio netto pari a euro 118.826. 
 
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo.  

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto agli anni precedenti sono così 
riassunti: 

 

 
La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2016 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono riferite esclusivamente a Federsport Srl.  

 

Attivo 31/12/2015 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 181.995,00 140.620,00

Immobilizzazioni f inanziarie 2.583,00 2.583,00

Totale immobilizzazioni 184.578,00 143.203,00

Crediti verso clienti 35.100,00 35.243,00

Crediti verso altri 130.740,00 128.780,00

Attività f inanziarie che non costituis.immob.

Disponibilità liquide 615.235,00 602.870,00

Totale attivo circolante 779.225,00 766.893,00

Ratei e risconti 51.397,00 64.823,00

Totale dell'attivo 1.015.200,00 974.919,00

Conti d'ordine 0,00 0,00

Passivo
Patrimonio netto 118.826,00 136.811,00

Fondo per rischi ed oneri  - 50.000,00

Trattamento di f ine rapporto 182.327,00 159.947,00

Debiti verso banche 4.444,00

Debiti verso fornitori 87.821,00 80.651,00

Debiti verso Erario 19.103,00 18.635,00

Debiti verso istituti prev.li ed ass.li 19.069,00 16.964,00

Altri debiti 531.664,00 461.157,00

Totale debiti 657.657,00 581.851,00

Ratei e risconti 56.390,00 46.310,00

Totale del passivo 1.015.200,00 974.919,00
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Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2016 con il totale dei 
crediti risultanti dalla contabilità. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, fatta eccezione per la svalutazione effettuata su un 
credito. 

Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2016 delle disponibilità 
liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto di tesoreria. 

Le disponibilità liquide ammontano a € 615.235 e sono rappresentate dalle consistenze di 
denaro e di altri valori in cassa per € 1.249. 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 
varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 
 

Fondo per rischi ed oneri 

Il valore patrimoniale copre il rischio dovuto a cause legali in corso. Pertanto esprime una 
svalutazione del credito vantato ed iscritto nell’attivo patrimoniale. 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di 
lavoro. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato si attesta la corrispondenza del bilancio 
consuntivo alle risultanze contabili e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
bilancio consuntivo come sopra riportato. 
Per quanto concerne la perdita d’esercizio, si osserva che la stessa è stata determinata dalla 
registrazione degli arretrati per oneri relativi al personale dipendente per stipendi e Fondi di 
Previdenza per gli anni compresi tra il 2010 ed il 2016. Data la destinazione vincolata dell’utile 
dell’anno 2015 ad apposito Fondo per la realizzazione dei Progetti Centri e Scuole Federali, 
esposto in Bilancio alla Voce Riserve, per la copertura della perdita si suggerisce l’utilizzo del 
Fondo di Dotazione che risulta essere capiente. 

 
 
Milano, 04 luglio 2017 

 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

 
f.to Dott. Biagio Castiglia     Presidente 
 
f.to Dott. Pietro Biagio Monterisi                 Componente 
 
f.to Dott. Guido Nannariello                                                             Componente 

 


