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VERBALE N. 221 
 
Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 14:30, a seguito di convocazione via mail del 27 
gennaio, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti in videoconferenza 
 
Sono presenti in collegamento i Signori: 
 
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.    
 
 
Assiste alla riunione la Signora Pasquini Cristina, Vicesegretario e Responsabile 
amministrativo. 
 
Il Collegio esamina il punto n. 1 all’ordine del giorno “Relazione al Bilancio Preventivo 
2021”. 
 
Il Preventivo economico è stato redatto in conformità agli schemi di bilancio di cui alla 
comunicazione CONI del 6 ottobre 2011 Prot. 582, inoltre nella predisposizione del 
Bilancio si è tenuto conto delle “Novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal 
Decreto Legislativo n. 139 del 2015” (CONI circolare del 27/10/2016 Prot. n. 646). 
 
Al Collegio sono state trasmesse le comunicazioni relative alla predisposizione del 
Bilancio Preventivo pervenute da Sport e Salute e da CONI Ente, di cui ai seguenti punti. 
 
Con lettera del 19/11/2020 Prot. n. 116, il Segretario Generale del CONI ha comunicato 
che la Giunta Nazionale, nel corso della riunione del 17 novembre u.s., ha stabilito di 
concedere alle Federazioni la possibilità di prorogare la scadenza per la predisposizione 
e trasmissione al CONI del Bilancio di Previsione 2021 dal 30/11/2020 al 31/12/2020.  
 
Con comunicazione del 23 dicembre 2020 il CONI ha accolto la richiesta della 
Federazione di prorogare al 31 gennaio 2021 i termini di presentazione del Bilancio 
Preventivo 2021. 
 
In data 10/12/2020, con comunicazione del Presidente e Amministratore Delegato Prot. 
SeS101220124521148PU, Sport e Salute ha formalizzato gli importi delle assegnazioni 
contributi 2021 ripartiti in relazione al nuovo modello di assegnazione: 
 
Contributi Sport e Salute 2021  € 2.917.722 

- Di cui quota minima destinata ad attività PO/AL € 1.132.971 
- Di cui quota minima destinata per progetti finalizzati alla diffusione dello sport e 

all’implementazione di programmi di promozione e di “scouting” € 145.886 
- Liberamente allocabili € 1.638.865 

 
Con lettera del 20/11/2020, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute ha 
comunicato l’assegnazione alla FISW di un contributo integrativo così articolato: € 
92.297 destinati a Voucher, € 92.297 per finalità Covid, € 184.594 liberamente allocabili. 
Tale assegnazione deriva dalla legge di assestamento al Bilancio dello Stato 2020 (L. 
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8/10/2020, n. 128, pubblicata in GU 16/10 ed entrata in vigore il 30/10/2020) con 
richiesta di imputare nel proprio bilancio i contributi per competenza economica 
dell’esercizio di effettivo utilizzo destinandoli per le attività definite 
La FISW, non prevedendo l’utilizzo nell’esercizio 2020, ha esercitato la facoltà di 
imputare l’importo di € 369.188 sull’esercizio 2021 
 
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gran parte degli eventi sportivi 2020 
sono stati rinviati al 2021 e la FISW, sulla base dei calendari provvisori, ha valorizzato 
economicamente in € 482.010 i contributi 2020 destinati a detti eventi sportivi da 
imputare ai ricavi 2021. A tale riguardo il Consiglio Federale adotterà apposita delibera 
come richiesto da Sport e Salute in relazione al rinvio della quota di Contributo 
Ordinario, sottoposta in bozza. 
Lo stanziamento dei contributi Sport e Salute passa pertanto a € 3.768.920 
 
Per quanto concerne le entrate proprie della Federazione, si è stimato in € 46.000 le 
Quote degli affiliati, in € 203.000 le Quote di tesseramento ed in € 16.000 le Quote di 
tesseramento maestri (Rilascio Brevetti) per un ammontare di € 265.000 (Quote degli 
associati) 
 
Contributi Comitato Italiano Paralimpico lo stanziamento è relativo all’assegnazione 
alla FISW, avvenuta con lettera del 4/11/2020 Prot. 1459 di un contributo di € 45.000 
finalizzato al settore paralimpico per la stagione agonistica 2021  
 
Contributi dallo Stato, Enti Locali, altri soggetti 
Sono stati appostati € 5.488 relativi al Contributo Regione Piemonte per impiantistica 
sportiva – quota di competenza 2021 (attività Centrale) ed € 46.900 relativi al 
contributo di Regione Sicilia ai sensi della L.R. n. 8/78 stagione 2019/2020 (attività 
Struttura Territoriale), in continuità con le precedenti annualità 
 
Per quanto concerne le entrate Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni sono stati 
appostati € 32.500 per contratti già stipulati o in corso di formalizzazione. 
 
La voce Altri ricavi della gestione ordinaria di € 6.796,94 è riferita alla Solidarietà 
Olimpica CIO per la preparazione atletica finalizzata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 
 
Le entrate che determinano il Valore della Produzione ammontano pertanto a €   
4.170.604,97 
  
I Costi della Produzione ammontano a € 4.135.604,97, oltre a imposte sul reddito per € 
35.000 e tengono conto degli impegni programmatici 2021, nonché delle esigenze di 
funzionamento improntate su criteri di contenimento dei costi più volte richiamati dal 
CONI 
 
Il Bilancio di previsione 2021 della FISW si compone dei seguenti documenti: 
 
Preventivo economico 
 
Nel prospetto allegato viene effettuato il confronto tra Preventivo Economico 2021 e 
Preventivo Economico 2020 aggiornato alla II Nota di variazioni. Nel prospetto 
comparativo 2021/2020 si rileva l’aumento di € 817.892,53 nel valore della produzione e 
di € 817.892,53 nei costi della produzione. 

 
Valore della Produzione 
Il Valore della produzione ammonta a € 4.170.604,97 e si compone come segue: 
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Attività Centrale 
 Contributi Sport e Salute  € 3.768.920,00 
 Contributi dello Stato, Regione, Enti  

Locali, altre istituzioni e Comitati € 5.488,03  
 Quote degli associati  € 265.000,00 
 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni €  32.500,00 
 Altri ricavi della gestione ordinaria €  6.796,94  
 Contributi Comitato Italiano Paralimpico € 45.000,00 

  
Attività Struttura Territoriale 
 Contributi dello Stato, Regione, Enti  

Locali, altre istituzioni e Comitati € 46.900,00 4.170.604,97 
 

Costi della Produzione 
I costi della Produzione del Preventivo Economico 2021, comprensivi degli 
ammortamenti, ammontano complessivamente € 4.135.604,97, che sommati alle 
imposte sul reddito, pari a € 35.000,00 determinano un risultato economico in 
equilibrio. 
 
 
In dettaglio:  
 
 Attività sportiva di Alto Livello € 1.527.984,94 
 Attività Rappresentative Nazionali € 224.820,00 1.752.804,94 

 
 

 Organizzazione manifestazione sportive  
Internazionali € 204.000,00 

 Organizzazione manifestazione sportive  
Nazionali € 172.000,00 

 Partecip. Organismi internazionali € 18.000,00 
 Formazione ricerca documentazione € 14.500,00 
 Promozione sportiva € 248.183,00 
 Contributi per l’attività sportiva € 102.297,00 
 Gestione Impianti Sportivi € 90.000,00 
 Altri costi per l’attività sportiva € 85.000,00 
 Ammortamenti attività sportiva € 100.000,00  1.033.980,00 
 Costi Preparazione Paralimpica € 45.000,00  45.000,00 
 Attività sportiva Struttura Territoriale € 51.900,00  51.900,00 

 

 Costi per il personale e collaborazioni  € 788.734,04 
 Organi e Commissioni federali €  150.185,99 
 Costi per la comunicazione € 78.000,00 
 Costi generali € 199.500,00 
 Ammortamenti Funzionamento € 8.500,00 1.224.920,03 
 

 Funzionamenti Struttura territoriale € 3.000,00  3.000,00 
 

 Oneri diversi di gestione € 24.000,00 24.000,00 
 

 Totale costi della produzione   4.135.604,97 
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Imposte sul reddito   35.000,00 
 
RISULTATO D’ESERCIZIO   0,00 

 
 
 
Tabella di verifica della copertura della perdita presunta 
 
Come previsto in caso di risultato economico in equilibrio, non è stata compilato il 
prospetto di verifica della perdita presunta. 

 
 

Pianificazione degli investimenti/dismissioni 
 
L’esercizio in esame espone l’acquisizione di nuove immobilizzazioni materiali per un 
importo di € 271.000,00, e di immobilizzazioni immateriali per € 81.500,00. 
Tali immobilizzazioni sono principalmente riferite alla necessità di ripristinare la piena 
funzionalità del Centro Federale di Recetto, gravemente danneggiato nella notte tra il 2 
e il 3 ottobre 2020 dallo straripamento del Fiume Sesia, come dettagliatamente 
relazionato dal Presidente. 

 
 

Pianificazione di tesoreria per l’esercizio 2021 
 
Riguarda la previsione delle entrate e delle uscite di tesoreria per l’esercizio 2021 il 
saldo presunto al 31/12/2021 ammonta a € 1.248.765,00. 

 
La gestione degli Organi Territoriali è sostenuta dalla Federazione (Funzionari Delegati) 
tutte le entrate e tutte le spese sono imputate direttamente al bilancio federale. 
 
Relazione programmatica al Bilancio Preventivo 2021 
 
In particolare, si evidenzia che nella relazione del Presidente sono stati descritti, in 
modo sintetico, i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell’esercizio, nonché i 
criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche delle 
attività dell’Ente. La stessa relazione evidenzia che il Bilancio è stato elaborato con 
visione al contenimento dei costi e privilegiando l’attività sportiva che nel 2021 sarà 
particolarmente impegnativa in previsione dei Giochi Olimpici di Tokyo per la disciplina 
del Surf.  
 
Esaminata la Relazione programmatica di attività e di spesa del Presidente, che tiene 
conto delle linee espresse dal Consiglio Federale, il Collegio, per quanto concerne le 
uscite, ritiene di esprimere parere favorevole, considerando che le stesse tengono 
espressamente conto delle quote contributive per il 2021.  
 
Il Collegio verificata l’attendibilità dei ricavi e l’entità degli oneri previsti, esaminata 
la specifica documentazione, esprime parere favorevole al Bilancio Preventivo 2021. 
 
Il Collegio, in conformità alle disposizioni CONI raccomanda al Consiglio Federale di 
perseguire la politica gestionale di contenimento dei costi e di razionalizzazione della 
spesa al fine di evitare un eccessivo utilizzo delle riserve disponibili, anche in 
considerazione della tendenza consolidata di riduzione della contribuzione pubblica. 
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Il Collegio prende atto della II Nota di Variazioni al Bilancio Preventivo 2020, che 
recepisce gli effetti della delibera di Consiglio Federale n.  202-27-17/20 relativa agli 
eventi calamitosi occorsi al Centro Federale di Recetto a seguito dell’esondazione del 
fiume Sesia dello scorso 3 ottobre, ed esprime parere favorevole. 
 
 
 
 
La riunione ha termine alle ore 15:00.-. 
 
F.to Dott. Massimo Bareato     
 
F.to Dott.ssa Brandolini Evelina 
 
F.to Dott. Alessandro Valentini    
    
Milano, 29 gennaio 2021 


