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VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE VERBALE N. 2/2022 

  

In data 24/1/2022 alle ore 15, presso la sede della FEDERAZIONE ITALIANA della MOTONAUTICA, in via 

Elio Piranesi, 46 a Milano,  si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle 

persone di  

Dott. Biagio CASTIGLIA Presidente -  Presente  

Dott. Biagio MONTERISI Componente effettivo collegato in videoconferenza 

Dott.ssa Silvia BARNESCHI   Componente effettivo -  Presente  

per procedere all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2022.  Il predetto documento contabile, 

corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con mail del 20.1.2022, 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, 

per acquisirne il relativo parere di competenza. Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato 

contabile, dal Segretario generale della Federazione, nella persona del Dott Alessandro Basilico, 

appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi 

necessari per la redazione del prescritto parere. 

 Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed 

aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

2022 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Collegio rammenta, infine, 

che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso 

all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze. Non essendovi altre questioni da 

trattare, la riunione termina alle ore  18,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente 

inserito nell’apposito registro.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti  

 Dott. Biagio CASTIGLIA  

Dott. Biagio MONTERISI  

Dott.ssa Silvia BARNESCHI 

- FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA 

-  Bilancio di Previsione 2022 

-  
Nella riunione odierna il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato lo schema del bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal competente ufficio della Federazione che verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Federale convocato per il giorno 03 febbraio 2022. 

Il bilancio di previsione annuale, rappresenta, come noto, il documento contabile in cui vengono 

indicate le risorse che potranno essere acquisite al fine di realizzare gli obiettivi che si intendono 

raggiungere nell’esercizio considerato. 

Il Collegio, prende atto delle comunicazione email a firma digitale del Presidente di Sport e Salute 

del 22 dicembre 2021, tramite la quale si comunica che il CdA di Sport e Salute – nella riunione del 21 

dicembre 2021, ha ritenuto congruo assegnare alle FSN un importo dei contributi complessivo di € 

1.958.559. 

 

La Federazione ha predisposto i seguenti documenti previsionali: 

* Preventivo economico (attività centrale e territoriale – prospetti analitici e riepilogativi);  
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* Pianificazione degli investimenti, riguardo a progetti di acquisto di beni durevoli - attrezzature sportive, 

automezzi e imbarcazioni- destinate al conseguimento delle attività istituzionali a partire dall’anno 2022; 

*  Relazione illustrativa del Presidente Federale, 

ed è in fase di predisposizione, non appena il Bilancio di Previsione sarà approvato dal Consiglio federale, 

del Budget economico, riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del DM 27 marzo 2013, 

comprensivo di budget economico pluriennale per gli anni 2022 - 2024 (trattasi di prospetto di raccordo fra 

l’attuale piano dei conti federale e quello introdotto dal citato Decreto Ministero Finanze del 27 marzo 2013 

predisposto secondo le indicazioni di cui alla Circolare CONI prot. n.433 del 19/12/2018); 

Il piano dei flussi di tesoreria recante la previsione delle entrate e delle uscite è in fase di predisposizione, 

come riferisce il Segretario Generale della FIM. 

Si rammenta il previsto invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi al 

Budget 2022: Sarà cura successivamente da parte del Collegio dei revisori riferire nel verbale successivo, 

le azioni poste in essere dalla F.I.M. ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 

2009, nonché da direttive emanate dall’amministrazione vigilante. 

La previsione esaminata rappresenta il valore della produzione a fronte dei costi da sostenere per 

l’attività inerente i diversi settori federali e per il funzionamento della Federazione nel suo complesso, al 

fine del raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Per una valutazione dei valori numerici previsti nel bilancio esaminato si riportano di seguito, per 

aggregati, sia le previsioni indicate per il 2022 che le previsioni economiche 2021 aggiornate alla II Nota 

di variazione. 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE PREVISIONE 2022 PREVISIONE 2021 

aggiornata – II NdV 
VARIAZIONE 

 Attività Centrale     
 

  
Contributi Coni Sport e Salute 1.958.559 2.394.659 -436.100 
Contributi dello Stato Regioni ed enti locali 
 

0 0 0 
Quote degli associati 100.000 62.250 37.750 
Ricavi da manifestazioni internazionali 26.000 306.510 -280.510 
Ricavi da manifestazioni nazionali 
 

0 6.721 -6.721 
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
 

0 18.000 -18.000 
Altri ricavi dalla gestione ordinaria 
 

0 19.000 -19.000 
Contributi Comitato italiano Paralimpico 
 

  0 
Totale attività Centrale 2.084.559 2.807.139 -722.581 
   0 
 Attività Struttura Territoriale   0 
Valore delle produzione strutt. Terr. 0 74.988 -74.988 
Totale Attività struttura territoriale   0 
   VALORE DELLA PRODUZIONE 2.084.559 2.882.128 -797.569 
    

COSTI DELLA PRODUZIONE PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2021 VARIAZIONE 

 Attività sportiva       
Centrale 1.127.810 1.756.030 -628.220 
Struttura Territoriale 35.000 376.460 -341.460 
Totale Attività Sportiva 1162.810 2.132.490 -969.680 
 Funzionamento e Costi generali    
Centrale 878.373 793.357 85.016 
Struttura Territoriale 24.000 24.000  
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Totale Funzionamento e Costi generali 902.373 817.357 85.016 
Oneri diversi di gestione 4.563 18.441 -13.878 
COSTO DELLA PRODUZIONE 2.069.747 2.968.287 -898.541 
oneri finanziari 3.812 369 3.443 
    
oneri straordinari 0 0 0 
    
Imposte  11.000 11.000 0 
     RISULTATO D’ESERCIZIO 0                  21.186 -21.186 

Il Collegio dei revisori, prende atto delle risultanze del bilancio di previsione e della Relazione del 

Presidente. Al riguardo, pur non entrando nel merito della allocazione delle poste, osserva degli 

evidenti scostamenti rispetto all’anno precedete che apparentemente non risultano giustificati 

da idonea argomentazione nella Relazione del Presidente. Ci si attende che per il consuntivo il 

livello di dettaglio di commento delle varie poste di bilancio consenta al collegio di verificarne la 

attendibilità in modo puntuale e preciso.   

 

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il Collegio 

segnala quanto segue: 

• i principi e i criteri di valutazione sono conformi a quanto previsto negli Indirizzi e Norme di 

contabilità del CONI e di SPORT e SALUTE; 

• i principi e i criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio precedente ed è 

quindi possibile procedere alla comparazione tra i due bilanci; 

• I contributi SPORT e SALUTE assegnati alla Federazione dalla Giunta Nazionale, sono stati 

correttamente imputati sulla base della comunicazione email a firma digitale del Presidente di Sport 

e Salute del 22 dicembre 2022, tramite la quale si comunica che il CdA di Sport e Salute – nella 

riunione del 21 dicembre 2021, ha ritenuto congruo assegnare alla FIM un importo dei contributi 

complessivo di € 1.958.559, così suddiviso: 

o € 979.289 destinata per PO/AL; 

o € 979.270 Promozione sportiva, attività sportiva e funzionamento. 

La destinazione delle risorse che la Federazione investe complessivamente per la Preparazione Olimpica 

/Alto Livello, pari ad € 979.289 riguarda le attività sportive connesse all’Organizzazione di manifestazioni 

di carattere europeo o mondiale e le attività preparatorie alle stesse; 

• Le quote degli associati sono state valutate sulla base dei dati consuntivo 2021; 

• Il Collegio rileva che il valore della produzione è rappresentato per il 94 % circa da contributi SPORT 

e SALUTE e per il 6% circa da entrate proprie (quote degli associati, etc.). Nell’esercizio precedente 

il rapporto era di 85% contro il 15%, grazie all’apporto delle sponsorizzazioni di regione Autonoma 

della Sardegna che ci si augura proseguano anche negli esercizi a venire  ; 

• Le risorse previste concorrono al raggiungimento delle finalità dell’attività della Federazione, che 

secondo l’articolazione dei diversi obbiettivi, si sintetizzano nelle seguenti percentuali: 
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- Attività sportiva centrale          54.49  % 

- Attività sportiva territoriale        -91 % 

- Funzionamento Centrale          11,00  % 

- Funzionamento Territoriale         0,00 %. 

 

La Federazione copre la differenza tra i Costi e i contributi SPORT e SALUTE con risorse derivanti 

dall’autofinanziamento (€ 126.000); per i dettagli sugli importi iscritti a costo, si rimanda agli 

schemi analitici e riepilogativi di cui al Bilancio di Previsione 2022, nonché alla relazione del 

Presidente federale.  

La Federazione presenta il Bilancio di Previsione in equilibrio finanziario ed economico nel rispetto 

del Principio del pareggio di Bilancio. 

Raccomandazioni 
Il Collegio richiama l’attenzione in merito alle variazioni di budget delle Federazioni (variazioni con iter 

autorizzativo “interno” ed “esterno” / variazioni con iter autorizzativo “interno”) e gli adempimenti, di alcuni 

obblighi informativi, che la vigente normativa pone a capo delle Federazioni inserite nell’elenco ISTAT, 

secondo le indicazioni contenute nella Circolare CONI prot. n. 433 del 19/12/2018. 

Pertanto, invita a: 

- monitorare la capienza delle singole previsioni, al fine di poter procedere alle variazioni di bilancio quando 

le stesse si rendessero necessarie; 

- perseguire l’obiettivo di equilibrio economico e finanziario nel rispetto, sia della realizzazione dei fini per 

i quali la Federazione si è costituita, sia nel rispetto dei principi del pareggio di bilancio; 

- in ogni caso, nell’ambito dell’attività gestionale, occorre comunque rispettare la regola generale della 

prudenza, circa la possibilità di "contrarre le obbligazioni giuridiche nel limite complessivo di tutti i costi 

relativi iscritti nel bilancio preventivo economico annuale" e che quindi gli importi previsti nel documento 

programmatico rappresentano limiti di spesa fino all'assegnazione delle nuove risorse, e che il superamento 

di detto limite "può avvenire solo nel caso in cui siano preventivamente accertati maggiori ricavi/risorse da 

iscrivere in bilancio e che sia fornita congrua motivazione in sede di monitoraggio sull'andamento economico 

della gestione federale; 

- il Collegio raccomanda, quindi, la massima attenzione sulla necessità di mantenere l'equilibrio di bilancio, 

adottando un costante e periodico monitoraggio della gestione federale nel corso dell'esercizio, di coerenza 

degli andamenti economici rispetto agli obiettivi assegnati, nonché l'obbligatorietà dell'assunzione di misure 

di riconduzione all'equilibrio della gestione ove si prospettino situazioni diverse che sconfinano dal rispetto 

dell'ordinario equilibrio. 

Conclusioni 
o Visto il bilancio preventivo 2022, trasmesso al Collegio dei Revisori ai sensi del Regolamento di 

contabilità, per il previsto parere; 

o Visto il bilancio di previsione che si compone, ai sensi del Regolamento di contabilità, dei seguenti 

documenti: 

 Preventivo economico (attività centrale e territoriale);  

 Pianificazione degli investimenti/dismissioni; 
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 Budget economico, riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del DM 27 marzo 2013, 

comprensivo di budget economico pluriennale per gli anni  2021 – 2022 – 2023. Tale documento 

sarà redatto ad avvenuta approvazione del bilancio da parte del Consiglio la cui riunione è prevista 

per il giorno 3 febbraio p.v.. 

 Relazione illustrativa del Presidente federale.  

 Il flusso di tesoreria non è stato al momento redatto. Esso verrà prodotto entro la data prevista per 

il Consiglio Federale che ne delibererà l’approvazione. 

 

Rilevato che il bilancio di previsione 2022, così come proposto, si presenta attendibile per ciò che riguarda 

le entrate, nonché congruo e coerente con le uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili 

dalla Relazione del Presidente Federale, il Collegio 

ESPRIME 

parere favorevole in merito al bilancio di previsione 2022, ferme restando le raccomandazioni sopra 

riportate. 

Chiusura del Verbale 
 

Non essendovi altre questioni da trattare, il Collegio approva all’unanimità. 

La riunione termina alle ore 18,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito 

nell’apposito registro.  Si rammenta che tutta la documentazione relativa al bilancio di Previsione 2022, 

una volta approvata dal Consiglio Federale, dovrà essere trasmessa al CONI nel modo seguente:  

♣ in via telematica, attraverso il caricamento dei documenti sul portale web delle FSN 

https://databaserevisori.coni.it, nell’apposita sezione a ciò dedicata;  

♣ per e-mail, agli indirizzi dell’Area Sport e Preparazione Olimpica (amministrazionepo@coni.it; 

servizidisquadra@coni.it) e della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Servizi Amministrativi 

per CONI Ente (bilancioconi@coni.it). 

Il presente verbale è composto di numero 6 pagine. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                                                 Milano,  24 gennaio 2022 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti – FIM 

 

mailto:bilancioconi@coni.it
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Dott. Biagio CASTIGLIA          (Presidente)  

Dott.ssa  Silvia BARNESCHI  (Componente )  

Dott. Pietro Biagio MONTERISI   (Componente )  

 

Per presa visione, 

Dott. Alessandro BASILICO    
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