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Premessa
Il Collegio dei revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha provveduto ad
eseguire tutte le attività di controllo e di 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 evidenzia che la Federazione è stata autorizzata dal CONI all’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2018 oltre il termine del 30 aprile 2019 (e-mail datata 20 maggio 2019 della Direzione
Amministrazione Finanza e Controllo – Servizi Amministrativi CONI – Ente di Sport e Salute Spa).
Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, Rendiconto finanziario, nonché dalla relazione del Presidente.
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
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.
Vengono di seguito esposte le relative risultanze di Bilancio:
STATO PATRIMONIALE
Descrizione

31/12/2017

Differenze

Immobilizzazioni

339.259

235.193

104.066

Attivo Circolante

570.767

469.672

101.095

Ratei e Risconti

154.747

148.269

6.478

1.064.773

853.134

211.639

Patrimonio Netto

162.647

139.532

23.115

T.F.R.
Fondo per rischi ed oneri
Debiti
Ratei e Risconti

228.043
0
671.167
2.916

207.914
0
498.734
6.954

20.129
0
172.433
‐4.038

1.064.773

853.134

211.639

Totale ATTIVITA'

Totale PASSIVITA'



31/12/2018

Per una più dettagliata esposizione delle poste dello stato patrimoniale si rimanda alla nota
integrativa.
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CONTO ECONOMICO

Le voci del valore e del costo della produzione sono dettagliatamente descritte nella nota
integrativa, al fine di consentire la puntuale informativa sulla loro natura;


In merito alla corretta esposizione dei dati contabili, si rappresenta che la Federazione ha adottato a
partire dall’esercizio 2017 il nuovo schema di conto economico, nel quale non è più presente la
sezione relativa ai proventi e oneri straordinari, essendo i primi confluiti nella voce “Altri ricavi della
gestione ordinaria” ed i secondi nella sezione “oneri diversi di gestione”.

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.
Vengono di seguito esposte le relative risultanze del Conto Economico:

Descrizione

Conto economico
2018
2017

Differenza

VALORE della PRODUZIONE
Attività Centrale
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regioni, E.L.
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni Internaz.li
Ricavi da manifestazioni Nazionali
Ricavi da pubblicità e Sponsorizzaz.
Altri ricavi della gestione ordinaria

1.916.020

1.940.185

‐24.165

24.159

45.042

‐20.883

143.914

115.810

28.104

0

1.069

‐1.069

0

0

0

10.000

8.050

1.950

55.864

28.567

27.297

2.149.957

2.138.723

11.234

Valore della produzione Strutt.Terr.

0

0

0

Totale Attività Struttura Territor.le

0

0

0

TOTALE VALORE della PRODUZIONE

2.149.957

2.138.723

11.234

1.091.830

1.114.568

‐22.738

Totale Attività Struttura Centrale
Attività Struttura Territoriale

COSTO della PRODUZIONE
Attività Sportiva
Centrale
Struttura Territoriale
Totale Costi Attività Sportiva

20.321

41.469

‐21.148

1.112.151

1.156.037

‐43.886

Funzionamento e Costi Generali
Centrale

941.103

905.592

35.511

Struttura Territoriale

34.741

22.292

12.449

Totale Funzionamento

975.844

927.884

47.960

24.394

17.664

6.730

0

1.850

‐1.850

2.112.389

2.103.435

8.954

37.568

35.288

2.280

‐56

31

‐87

Oneri diversi di gestione
Accantonamenti per liti, arbitraggi e risarc.
TOTALE COSTO della PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO
Proventi/Oneri Finanziari
Proventi/oneri straordinari

0

0

Imposte e Tasse

‐14.397

‐14.612

‐215

RISULTATO D'ESERCIZIO

23.115

20.707

2.408
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Si rappresenta inoltre che:

L’accantonamento al Fondo di dotazione non si rende necessario in quanto tale Fondo, calcolato
secondo la circolare CONI N° 3 dell’11 ottobre 2005, cioè il 3% della media aritmetica dei costi di
produzione degli ultimi tre anni, è adeguato come si evince dal prospetto seguente:

Quantificazione Fondo dotazione al 31.12.2018
CONTO ECONOMICO 2016
Costi della produzione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Imposte sul reddito

TOTALE



2.077.491
7
35.828
21.322

CONTO ECONOMICO 2017
Costi della produzione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Imposte sul reddito

2.134.648

TOTALE
TOTALE COSTI
media aritmetica costi
Fondo dotazione 3%

2.103.435
0
0
14.612

CONTO ECONOMICO 2018
Costi della produzione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Imposte sul reddito

2.118.047

2.126.842

TOTALE
6.379.537
2.126.513
63.795

>=

2.112.389
56
0
14.397

Quanto sopra è stato ottenuto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che
sono la base di una corretta azione amministrativa.

Analisi delle principali poste del Conto Economico
VALORE DELLA PRODUZIONE
Si rappresentano le entrate dell’Attività Centrale della Federazione Italiana Motonautica
realizzate nell’anno 2018, rispetto a quelle conseguite nell’anno 2017:
Rendiconto 2018 Rendiconto 2017

Contributi Coni
Funzionamento ed attività sportiva

244.824

244.823

Preparazione Olimpica ed Alto Livello

979.287

979.288

91.000

121.000

Contributi personale già con contratto federale

295.807

293.707

Contributi costo lavoro pers. Trasf. Coni Servizi

305.102

301.367

1.916.020

1.940.185

Contributi Straordinari

Totale contributi CONI

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per l’Attività Sportiva Centrale
Costi Attività Sportiva Centrale della Federazione Italiana Motonautica sostenuti nell’anno
2018, confrontati con quelli sostenuti nell’anno 2017:
Attività Sportiva Centrale
Preparazione Alto Livello

Rendiconto 2018 Rendiconto 2017
890.571

893.783

Organizzaz.ne Manifestaz.Sportive Intern.li

-

-

Organizzaz.ne Manifestaz.Sportive Nazionali

-

4.680

Partecipaz.ne ad Organismi Internaz.li

-

-

Funzione ricerca e documentazione

-

-

Promozione Sportiva

79.821

102.941

Altri costi per attività sportiva

42.535

44.975

Ammortamenti per attività sportiva

Totale Costi Attività Sportiva Centrale

78.902

68.189

1.091.829

1.114.568
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I costi per l’attività sportiva centrale sono in linea con l’anno precedente, salvo un aumento
relativo agli ammortamenti.

Funzionamento e Costi Generali
La comparazione delle spese di Funzionamento e Costi Generali dell’Attività Centrale,
riclassificate per interventi, evidenzia un aumento del costo del personale e dei costi per
organi e commissioni federali, a cui fa riscontro una consistente riduzione nei costi per la
comunicazione, mentre le altre voci sono in linea con l’anno precedente.

Comparazione delle spese correnti
Classificazione dei Costi Generali dell'Attività
Centrale

2018

2017

01 -

Costi per il personale e collaborazioni

596.115

573.816

02 -

Organi e Commissioni Federali

166.912

163.712

03 -

Costi per la comunicazione

1.373

3.561

170.872

158.064

5.831

6.439

941.103

905.592

04 -

Costi Generali

05 -

Ammortamenti per funzionamento

Totale Costi Generali dell'Attività Centrale

Risultato della gestione
La Federazione Italiana Motonautica ha chiuso l’esercizio con un avanzo di gestione di euro
23.115, per il quale propone l’imputazione a Riserve di Utili iscritte a Patrimonio.

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 460.025.
RENDICONTO FINANZIARIO
SALDO INIZIALE
FLUSSO ESERCIZI PRECEDENTI
SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO 2017
SALDO FINALE DI TESORERIA

2018
‐

2017
357.583
132.490
234.932
460.025

‐
‐

615.234
218.568
39.083
357.583

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 nellʹarco dell’esercizio 2018.
Il flusso di cassa rappresenta una misura dellʹautofinanziamento della F.I.M. ed è calcolato,
sulla base degli schemi del CONI, a partire dal conto economico.

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 162.647.
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo.
I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto agli anni precedenti sono così
riassunti:
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CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

31/12/2018
7

31/12/2017
0

0

339.259

235.193

Immobilizzazioni finanziarie

0

0

Totale im m obilizzazioni

339.259

235.193

Crediti verso clienti
Crediti verso altri
F.do Sval. Crediti
Disponibilità liquide

3.050

8.500

107.692

107.288

0

-3.700

460.025

357.583

Totale attivo circolante

570.767

469.671

Ratei e risconti

154.747

148.270

1.064.773

853.134

0

0

162.647

139.532

Totale dell'attivo
Conti d'ordine

Passivo
Patrim onio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattam ento di fine rapporto
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

-

-

228.043

207.914

61.665

-

112.392

24.042

Debiti verso Erario

38.111

33.549

Debiti verso istituti prev.li ed ass.li

19.782

16.654

Altri debiti

439.217

424.489

Totale debiti

671.167

498.734

Ratei e risconti

Totale del passivo

2.916

6.954

1.064.773

853.134

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2018 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Gli ammortamenti sono stati calcolati
utilizzando le aliquote di seguito riportate nella tabella indicata in nota integrativa.

Crediti
È stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2018 con il totale dei
crediti risultanti dalla contabilità. I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il
criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti e per i
crediti a breve termine

Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2018 delle disponibilità
liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto di tesoreria.
Le disponibilità liquide ammontano a € 460.025 e sono rappresentate dal saldo dei C/C
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Bancari (€ 459.551) e dalle consistenze di denaro in cassa (€ 474).

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.

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 secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti quando i suoi effetti
non sono considerati irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve
termine.

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 relativo all’esercizio 2018 come sopra riportato.
Per quanto concerne il risultato d’esercizio, il bilancio Consuntivo 2018 si chiude con un
risultato POSITIVO di € 23.115, e si condivide la proposta di destinare l’utile a riserve di
Patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
BIAGIO CASTIGLIA
DOTT.

PRESIDENTE

DOTT.SSA

LAURA PIAZZOLLA

COMPONENTE

DOTT.

SANTO CALABRETTA

COMPONENTE

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

MILANO, 20 GIUGNO 2019
PER PRESA VISIONE,

DOTT.

ALESSANDRO BASILICO
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