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VERBALE n. 223 
 
 
Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 11:00, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce 
in modalità video conferenza. 
 
Presenti: 
 
Dott. Massimo Bareato Presidente 
 
Dott.ssa Brandolini Evelina Componente effettivo di nomina del Ministero 

dell’Economia  
 
Dott. Alessandro Valentini Componente effettivo di nomina C.O.N.I.    
 
 
Il Collegio esamina gli schemi di Bilancio d’esercizio 2020 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 2020. 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; 
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- i criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio 
precedente ed è quindi possibile procedere alla comparazione tra i due bilanci; 

- 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 
31/12/2020, evidenziando un incremento di € 62.030,49 al netto degli 
ammortamenti. 

 

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

 
Stato patrimoniale 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

Valore % Valore % Valore %

Immobilizzazioni 335.336,43       11,4% 273.305,94       9,3% 62.030,49         22,7%
Attivo circolante 2.615.380,72    88,6% 1.483.655,09    50,3% 1.131.725,63    76,3%
Ratei e risconti 706,99             0,0% 10.674,86        0,4% (9.967,87)          -93,4%
ATTIVO 2.951.424,14    100,0% 1.767.635,89    59,9% 1.183.788,25    67,0%

Patrimonio netto 1.154.265,41    39,1% 446.139,13       15,1% 708.126,28       158,7%
Fondi per rischi ed oneri -                  0,0% -                  0,0% -                   -
Trattamento di fine rapporto 242.084,43       8,2% 213.674,24       7,2% 28.410,19         13,3%
Debiti 677.448,50       23,0% 604.156,92       20,5% 73.291,58         12,1%
Ratei e risconti 877.625,80       29,7% 503.665,60       17,1% 373.960,20       74,2%
PASSIVO 2.951.424,14    100,0% 1.767.635,89    59,9% 1.183.788,25    67,0%

Stato patrimoniale al 
31.12.2020

Stato patrimoniale al 
31.12.2019

Differenza 2020 - 2019
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 € 

708.126,28; si osserva che alla riduzione dei Costi della Produzione (-3,4% 
rispetto al 2019), dovuta principalmente all’attività agonistica che è stata 
fortemente ridimensionata dai provvedimenti restrittivi anti Covid-19, si 
contrappone un aumento del Valore della Produzione (+20,4% rispetto al 
2019). Il risultato economico d’esercizio determina un incremento del 
patrimonio netto, passato da € 446.139,13 di fine 2019 a € 1.154.265,41 al 
31/12/2020. 

- I Contributi CONI sono incrementati anche in relazione al fatto che la 
disciplina del Surf è stata ammessa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e ha 
ricevuto i finanziamenti specifici. 

- Le disponibilità liquide alla fine dell’esercizio sono pari a € 2.470.565,73. 

- 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 solo in parte per effetto del rinvio al 2021 delle 

Valore %

 Attività centrale: 
 Contributi CONI 2.926.833,00    2.365.301,00    561.532,00       23,7%
 Ricavi propri 484.204,07       481.711,71       2.492,36          0,5%
 Totale attività centrale 3.411.037,07    2.847.012,71    564.024,36       19,8%

 Attività struttura territoriale: 
 Contributi dallo stato, Regioni ed Enti Locali 54.883,60         31.443,72         23.439,88        74,5%
 Altri ricavi -                  -                  -                  -
 Totale attività struttura territoriale: 54.883,60         31.443,72         23.439,88        74,5%

 VALORE DELLA PRODUZIONE 3.465.920,67    2.878.456,43    587.464,24       20,4%

 Attività sportiva: 
 Centrale 1.639.203,97    1.758.209,59    (119.005,62)     -6,8%
 Struttura territoriale 61.183,60         31.443,72         29.739,88        94,6%
 Totale attività sportiva 1.700.387,57    1.789.653,31    (89.265,74)       -5,0%

 Funzionamento: 
 Centrale 1.023.921,15    1.016.549,24    7.371,91          0,7%
 Struttura territoriale 3.781,23          57,88               3.723,35          -
 Totale funzionamento 1.027.702,38    1.016.607,12    11.095,26        1,1%

 Accantonamenti per rischi ed oneri -                  -                  -                  -

 Accantonamenti per svalutazione crediti -                  -                  -                  -

 Oneri diversi di gestione 13.978,40         31.747,89         (17.769,49)       -56,0%

 COSTO DELLA PRODUZIONE 2.742.068,35    2.838.008,32    (95.939,97)       -3,4%

 RISULTATO OPERATIVO 723.852,32       40.448,11         683.404,21       1689,6%

 Proventi / oneri finanziari 208,87             114,44             94,43               82,5%

 Imposte sul reddito 15.934,91         32.497,00         (16.562,09)       -51,0%

 RISULTATO D'ESERCIZIO 708.126,28       8.065,55          700.060,73       8679,6%

 Descrizione 
 Conto 

economico 
2019 

Differenza 2020 - 2019
 Conto 

economico 
2020 
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principali manifestazioni internazionali e della relativa attività preparatoria; le 
risorse economiche conseguentemente rese disponibili dai piani economici di 
settore sono state in parte destinate a Contributi Covid-19 a sostegno delle 
Società e Associazioni affiliate. 

- Nel corso del 2020 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 31/12/2020, contattata in 
videoconferenza, ha anticipato l’imminente emissione della propria relazione 
senza rilievi.  

 
3. Giudizio - Parere 
 
A proprio giudizio, il bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Sci Nautico e 
Wakeboard al 31 Dicembre 2020, 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 2020, 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.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto, i Revisori esprimono parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed alla proposta 
relativa alla destinazione del risultato d’esercizio formulata dall’Organo 
Amministrativo. 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori  

 
Dott. Massimo Bareato   Firmato 
 
Dott.ssa Brandolini Evelina   Firmato 
 
Dott. Alessandro Valentini   Firmato 
 
 
Milano, 25 giugno 2021 


