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VERBALE n. 218 
 
 
Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10:30, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce 
in modalità video conferenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni 
governative in materia di COVID -19. 
 
Presenti: 
 
Dott. Riccardo Izzo Presidente 
 
Dott. Alessandro Valentini Componente effettivo di nomina C.O.N.I. 
 
Dott.ssa Evelina Brandolini Componente effettivo di nomina del Ministero 

dell’Economia  
 
 
Il Collegio esamina gli schemi di Bilancio d’esercizio 2019 trasmessi dal 
Responsabile Amministrativo della FISW e procede alla stesura della relazione per 
l’approvazione nel Consiglio Federale.  
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha 
provveduto ad eseguire  le attività di controllo e vigilanza previste della normativa del 
Codice Civile interpretata ed integrata dai principi e criteri elaborati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità, agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del 
regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline 
Sportive Associate (DSA) emanati dal CONI e al regolamento di amministrazione 
della Federazione. 
 
1. 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 Federazione, potendo ragionevolmente assicurare che 
le decisioni adottate dal Consiglio sono conformi alla legge e allo statuto Federale.     
Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
informatico amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione e non ha particolari osservazioni da 
riferire. Nel corso di attività di vigilanza non sono state presentate denunce al 
Collegio e non sono emersi fatti significativi tali da richiedere una menzione nella 
presente relazione. 
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2. Controllo contabile 
 

Al Collegio è affidato l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi di legge. 
Il Collegio ricorda che la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio 
compete all’Organo Amministrativo mentre è di competenza dell’organo di controllo 
esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso in base alle attività di verifica e 
revisione contabile svolta. A tal fine rilasciamo il seguente giudizio. 
Il Collegio, sulla base della Legge e dello Statuto, ha vigilato sulla regolare tenuta 
della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in 
bilancio. 
Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione del 
Presidente Federale.   
 
Il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio  chiuso al 31 
Dicembre 2019. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione in 
conformità agli stessi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di recepire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia stato viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della FISW e con il 
suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
giudizio professionale. 
Il bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, è stato oggetto di revisione. 

 
Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio con riferimento 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; 

- 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; 

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

- Il formato della Nota Integrativa è conforme a quello indicato dal CONI con 
comunicazione prot. n. 63 del 04/02/2014; 

- i criteri di valutazione, illustrati nella Nota Integrativa, sono conformi a quanto 
previsto negli “Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI” e nella circolare 
illustrativa n. 646 del 27/10/2016 in materia di novità sui bilanci introdotti dal 
D.Lgs. 139/2015; 

- i suddetti criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla 
Federazione; 



Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard 
 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio al 31.12.2019  Pagina 3 di 5 

- i criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio 
precedente ed è quindi possibile procedere alla comparazione tra i due bilanci; 

- la Nota Integrativa, nella sezione “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio” illustra l’impatto della crisi epidemiologica derivata dal Covid-
19, che tuttavia non avrà ripercussioni rilevanti sulla continuità della FISW; 

- il fondo per Trattamento di Fine Rapporto risulta adeguato;  

- il fondo per rischi e oneri risulta azzerato; 

- per quanto attiene alle Immobilizzazioni, il valore riflette la situazione al 
31/12/2019, evidenziando un incremento di € 60.879,94 al netto degli 
ammortamenti. 

 

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

 
Stato patrimoniale 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

Valore % Valore % Valore %

Immobilizzazioni 273.305,94       15,5% 212.426,00       12,0% 60.879,94         28,7%
Attivo circolante 1.483.655,09    83,9% 1.214.141,93    68,7% 269.513,16       22,2%
Ratei e risconti 10.674,86         0,6% 10.398,30         0,6% 276,56              2,7%
ATTIVO 1.767.635,89    100,0% 1.436.966,23    81,3% 330.669,66       23,0%

Patrimonio netto 446.139,13       25,2% 438.073,58       24,8% 8.065,55           1,8%
Fondi per rischi ed oneri -                  0,0% -                  0,0% -                   -
Trattamento di fine rapporto 213.674,24       12,1% 184.392,25       10,4% 29.281,99         15,9%
Debiti 604.156,92       34,2% 733.172,15       41,5% (129.015,23)      -17,6%
Ratei e risconti 503.665,60       28,5% 81.328,25         4,6% 422.337,35       519,3%
PASSIVO 1.767.635,89    100,0% 1.436.966,23    81,3% 330.669,66       23,0%

Stato patrimoniale al 
31.12.2019

Stato patrimoniale al 
31.12.2018

Differenza 2019 - 2018
Descrizione
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Conto economico 
 

 
 

 
Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che: 

 
- la Federazione ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo di € 

8.065,55; si osserva che all’incremento dei Costi della Produzione (+1,6% 
rispetto al 2018) si contrappone un aumento del Valore della  Produzione 
(+2,1% rispetto al 2018). Il risultato economico d’esercizio determina un 
incremento del patrimonio netto, passato da € 438.073,58 di fine 2018 a €    
446.139,13 al 31/12/2019. 

- Le disponibilità liquide alla fine dell’esercizio sono pari a € 1.368.531,28. 

- Nel dettaglio delle voci si rimanda alla Nota Integrativa ed alla Relazione del 
Presidente.  

- I programmi e gli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di previsione 
iniziale sono stati realizzati dalla Federazione. 

- Nel corso del 2019 la Federazione ha effettuato un esame puntuale delle partite 
a debito e credito. 

- La società di revisione Deloitte e Touche SpA, incaricata di effettuare la 
revisione volontaria sul Bilancio di Esercizio al 31/12/2019, ha emesso la 
propria relazione senza rilievi.  

 
 

 In aumento
(B) 

 In 
diminuizione

( C ) 
Valore %

 Attività centrale: 
 Contributi CONI     2.112.601,00 252.700,00       -                   2.365.301,00    2.365.301,00    2.376.604,00    (11.303,00)        -0,5%
 Ricavi propri        383.854,80 88.404,82         -                          472.259,62 481.711,71       408.420,80       73.290,91         17,9%
 Totale attività centrale     2.496.455,80 341.104,82       -                       2.837.560,62 2.847.012,71    2.785.024,80    61.987,91         2,2%

-                  -                   
 Attività struttura territoriale: 
 Contributi dallo stato, Regioni ed Enti Locali          30.000,00 1.443,72          -                   31.443,72         31.443,72         35.600,00         (4.156,28)         -11,7%
 Altri ricavi                     -   -                  -                   -                   -                   -                  -
 Totale attività struttura territoriale:          30.000,00           1.443,72 -                            31.443,72 31.443,72         35.600,00         (4.156,28)         -11,7%

 VALORE DELLA PRODUZIONE 2.526.455,80    342.548,54       -                   2.869.004,34    2.878.456,43    2.820.624,80    57.831,63         2,1%

 Attività sportiva: 
 Centrale 1.473.973,00    321.824,82       -                   1.795.797,82    1.758.209,59    1.655.032,44    103.177,15       6,2%
 Struttura territoriale 31.500,00         -                  56,28               31.443,72         31.443,72         35.833,10         (4.389,38)         -12,2%
 Totale attività sportiva 1.505.473,00    321.824,82       56,28               1.827.241,54    1.789.653,31    1.690.865,54    98.787,77         5,8%

 Funzionamento: 
 Centrale 965.982,80       58.020,00         -                   1.024.002,80 1.016.549,24    1.085.216,11    (68.666,87)        -6,3%
 Struttura territoriale 1.000,00          -                  900,00             100,00             57,88               -                   57,88               -
 Totale funzionamento 966.982,80       58.020,00         900,00             1.024.102,80    1.016.607,12    1.085.216,11    (68.608,99)        -6,3%

 Accantonamenti per rischi ed oneri -                  -                  -                   -                  -                   -                   -                  -

 Accantonamenti per svalutazione crediti -                  -                  -                   -                  -                   -                   -                  -

 Oneri diversi di gestione 19.000,00         11.160,00         -                   30.160,00         31.747,89         17.563,80         14.184,09         80,8%

 COSTO DELLA PRODUZIONE 2.491.455,80    391.004,82       956,28             2.881.504,34    2.838.008,32    2.793.645,45    44.362,87         1,6%

 RISULTATO OPERATIVO 35.000,00         (48.456,28)        (956,28)            (12.500,00)        40.448,11         26.979,35         13.468,76         49,9%

 Proventi / oneri finanziari -                  -                  -                   114,44             (169,45)            283,89             -167,5%

 Imposte sul reddito 35.000,00         -                  2.500,00           32.500,00         32.497,00         32.600,00         (103,00)            -0,3%

 RISULTATO D'ESERCIZIO -                  (48.456,28)        (3.456,28)          (45.000,00)        8.065,55           (5.790,10)          13.855,65         -239,3%

 Descrizione 
 Conto 

economico 
2018 

Differenza 2019 - 2018Variazioni
 Preventivo 

iniziale 2019
(A) 

 Conto 
economico 

2019 

 Preventivo 
finale 2019

(A+B+C) 
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3. Giudizio - Parere 
 
A proprio giudizio, il bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Sci Nautico e 
Wakeboard al 31 Dicembre 2019, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della FISW. 

 
Il Collegio, nel prendere atto dei risultati economici conseguiti a conclusione 
dell’esercizio 2019, invita l’Ente a continuare con perseveranza nella direzione di 
contenimento strutturale dei costi di gestione al fine di rafforzare ulteriormente 
l’equilibrio patrimoniale della Federazione anche attraverso un sempre più efficace e 
continuo monitoraggio e controllo sull’andamento della gestione. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, i Revisori esprimono parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed alla proposta 
relativa alla destinazione del risultato d’esercizio formulata dall’Organo 
Amministrativo. 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori  

 
Dott. Riccardo Izzo    Firmato  
 
Dott. Alessandro Valentini   Firmato  
 
Dott.ssa Evelina Brandolini    Firmato  
 
 
Milano, 30 giugno 2020 


