RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA F.I.D.S. AL 31 DICEMBRE 2020
PER CONSIGLIO FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2021
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Premessa
Il Collegio dei Revisori dei Conti, per gli adempimenti previsti dall’art. 40 dello Statuto Federale,
ha eseguito tutte le attività di controllo e vigilanza necessarie e ha esaminato il Bilancio d’Esercizio
dell’anno 2020 della FIDS, redatto secondo gli schemi di contabilità economico-patrimoniale, nel
rispetto delle istruzioni del CONI e del Regolamento di amministrazione e contabilità della
Federazione.
Preliminarmente si premette che tramite mail ricevuta dal Segretario Generale e
dall’Amministrazione in data 21.04.2021 il Segretario Generale del CONI dott. Carlo Mornati ha
comunicato con nota prot. N. 0033880-21-04-2021-U/SG che per la Federazione il termine di
approvazione della documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio anno 2020 è prorogato dal 30
aprile 2021 al 10 giugno 2021.
Il Bilancio dell’anno 2020 è influenzato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha
determinato l’annullamento di tutte le competizioni sportive nazionali ed internazionali, attività
olimpiche e paralimpiche, a partire da febbraio 2020 con ripercussioni sulle attività svolte dalla
Federazione, compresa la formazione e la promozione sportiva. Tra le misure adottate dalla
Federazione si prende atto che il tesseramento con scadenza 31.08.2020 è stato prorogato al
31.12.2020 con un impatto economico sul bilancio di oltre 850.000 euro.

Controllo amministrativo – gestionale
Il Collegio ha vigilato, nel corso dell’esercizio, sull’osservanza della Legge e dello Statuto Federale
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Come pure ha vigilato sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul concreto
funzionamento acquisendo, allo scopo, tutte le informazioni possibili al fine di valutare il sistema di
rilevazione contabile adottato rispetto alle esigenze gestionali e alla sua affidabilità.
Il Collegio nel corso del 2020 ha presenziato, nel suo plenum o singolarmente, alle riunioni del
Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.
Riguardo al controllo sugli Organi Territoriali della Federazione si segnala che lo stesso è stato
demandato dal Consiglio Federale a tre Revisori Contabili (Chiara Procarione, Fabio Romei e
Isabella Cardone) giusta Delibera n. 108 del 30 maggio 2017. Tali revisori hanno consegnato al
Collegio una relazione al bilancio consuntivo 2020 per ognuno dei Comitati Territoriali.

Controllo Contabile
Il Collegio, in riferimento alla Legge ed allo Statuto, ha verificato la regolare tenuta della
contabilità e la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio e nell’anno 2020 non
sono state rilevate violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.
Il Collegio ha esaminato il Bilancio d’Esercizio 2020, trasmesso dagli uffici amministrativi,
accertandosi che lo stesso sia stato compilato nel rispetto dei Principi e Criteri deliberati dal
Consiglio Nazionale del CONI, trasfusi nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della
FIDS approvati il 15.02.2008 ed aggiornato in data 17.12.2013.

Il Bilancio d’Esercizio anno 2020 risulta composto da:
1. Bilancio d’Esercizio 2020 con Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Nota Integrativa;
2. Relazione del Presidente della Federazione;

Il Collegio ha verificato il fascicolo di Bilancio in riferimento ai seguenti aspetti:
- Osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio
d’esercizio e la relazione predisposta dal Presidente Federale;
- 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.

I macrodati di bilancio, comparati a quelli dell’anno precedente, sono qui di seguito riassunti:

STATO
PATRIMONIALE

2020

2019

2018

Attivo

€ 4.096.039,21

€ 3.481.298,57

€ 3.431.076,90

Passivo

€ 4.096.039,21

€ 3.481.298,57

€ 3.431.076,90

Di cui Netto
patrimoniale

€ 1.576.367,82

€ 851.135,54

€ 891.288,46

Di
cui
d’esercizio

Risultato

€ 725.232,28

CONTO
ECONOMICO
Valore
della
Produzione
Costi
della
Produzione
Differenza tra valore
e costi produzione

-

€ 295.394,67

2020

2019

2018

€ 4.531.460,77

€ 7.493.436,27

€ 7.338.445,64

€ 3.771.591,02

€ 7.496.476,80

€ 7.597.617,60

€ 759.869,75

ed

- €15,47

Risultato prima delle
imposte

€ 759.854,28

Saldo Proventi
Oneri finanziari

€ 40.124,31

-

€ 3.040,53

-

€ 38,22

-

Risultato d’esercizio

€ 725.232,28

€ 3.002,31

-

€ 34.622,00

Imposte sul reddito
d’esercizio

€ 259.243,55

-

-

-

€ 373,88

-

€ 37.122,00
€ 40.124,31

€ 258.869,67

-

-

€ 36.525,00

€ 295.394,67

Attività Olimpica: Il Collegio prende atto che il CIO ha inserito la breakdance nell’Olimpo dei
Cinque Cerchi e pertanto la FIDS prenderà parte alle prossime olimpiadi estive di Parigi 2024. Il
Collegio rileva che Sport e Salute ha assegnato un contributo complessivo di euro 2.415.009,49 di
cui 1.563.009,49 per la preparazione Olimpica, Alto Livello e attività sportiva, ed euro 852.000,00
per il Personale Federale.
Attività Paralimpica: Il Collegio rileva che il Comitato Italiano Paralimpico ha erogato un
contributo di Euro 66.943,00 suddiviso tra attività per euro 45.000,00 e personale per euro
21.943,00.

Relazione del Presidente Federale
La Relazione del Presidente Federale al Bilancio Consuntivo 2020 si sofferma approfonditamente
sull’analisi dell’autofinanziamento pari ad euro 1.922.051,00 a fronte di contributi totali di euro
2.609.410,00. A causa della contrazione delle quote degli associati l’autofinanziamento ha subito
una riduzione rispetto al totale generale delle entrate dal 72% al 42%.
Nota integrativa
A tale documento si rinvia per una più dettagliata analisi delle voci di bilancio, ove si rinvengono
altresì i criteri di redazione del bilancio 2020 che, oltre a quelli di cui alle direttive CONI già
richiamate, comprendono quelli statuiti dal Codice Civile.
In particolare i criteri adottati per la predisposizione del bilancio risultano essere i seguenti:
-

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni, tutte finalizzate all’attività istituzionale, la cui utilizzazione è limitata
nel tempo, subiscono un processo di ammortamento costante basato sulla presunta vita utile.
I crediti e i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto.
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei
Comitati Territoriali, così come richiesto nella circolare C.O.N.I. n.2 del 24/01/2005

Analisi delle risultanze di bilancio
Il bilancio di esercizio 2020 della F.I.D.S. presenta quindi un risultato economico positivo, pari ad
euro 725.232,28.
Tale risultato discende dalla contrapposizione del valore della produzione, che risulta essere di euro
4.531.460,77 ai costi della produzione, accertati in complessivi euro 3.771.591,02, rettificato dai
valori negativi relativi agli oneri finanziari (€ 15,47), oltre che dal valore negativo per le imposte sul
reddito (- € 34.622,00).
Rispetto alle risultanze del precedente esercizio 2019 si rileva un decremento del valore della
produzione di circa il 40%, pari a € 2.961.975,50, con un significativo incremento dei contributi
CONI e CIP, ma un radicale decremento degli incassi da manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali e da quote degli associati.
Sul fronte dei costi della produzione si rileva altresì un decremento complessivo di circa il 50%,
rispetto a quelli sostenuti nell’esercizio 2019, pari a euro 3.724.885,78.
***

Per quanto concerne la situazione patrimoniale della Federazione, si è constatato che l’incremento
del Patrimonio Netto, che passa da € 851.135,54 ad € 1.576.367,82 è la diretta conseguenza
dell’avanzo di gestione accertato al 31 dicembre 2020, pari ad € 725.232,28.
Gli elementi attivi sono aumentati complessivamente del 18% per € 614.740,64, rispetto al
precedente esercizio 2019, ed in particolare quelli dell’attivo circolante con un incremento del 20%
pari ad € 663.432,91 mentre le immobilizzazioni sono diminuite del 19% pari a € 34.524,38.

Nel passivo si evidenzia una variazione in diminuzione del totale debiti che passano da €
919.754,80 dell’anno 2019 a € 858.207,22 del 2020 con un decremento pari al 7% per euro
61.547,58.
E’ stato verificato il valore del Fondo di dotazione indisponibile, pari a 400.000,00 euro che è
coerente con l’importo minimo pari a 189.742,00 euro così come risultante dall’applicazione del
criterio previsto per la sua formazione definito dalla Circolare CONI n. 3 del 11.10.2005.
***
Per quanto concerne il Rendiconto Finanziario della Federazione, si è constatato che le disponibilità
liquide alla data del 31.12.2020 sono pari ad euro 3.696.932,39 rispetto a quelle dell’anno
precedente pari ad euro 2.923.935,45 con un incremento di euro 772.996,94.
***
Passando all’analisi dei dati di bilancio di esercizio 2020, messi a confronto con quelli del bilancio
preventivo definitivo (dopo le tre variazioni) relativo allo stesso periodo, si evidenzia che il valore
della produzione si è attestato a complessivi € 4.531.460,77, rispetto ad una previsione di €
5.766.625,00, mentre i costi della produzione sono stati accertati nel valore complessivo di €
3.771.591,02, a fronte di costi di gestione preventivati per € 5.728.509,00, per cui, tenuto conto
anche dei proventi ed oneri finanziari e dell’IRAP dovuta per l’anno 2020, il risultato di esercizio si
è attestato ad un avanzo pari ad € 725.232,28, rispetto ad un avanzo preventivato di € 3.650,00.

Considerazioni
Il Collegio, in merito ai fatti della gestione dell’esercizio in esame esprime di seguito alcune
considerazioni.
1) Il risultato di esercizio 2020, costituito da un avanzo di € 725.232,28 è superiore di €
721.582,28 rispetto al risultato positivo già preventivato per € 3.650,00 in netto
miglioramento rispetto al risultato d’esercizio dell’anno precedente che evidenziava una
perdita pari ad euro 40.124,31.
2) La perdita dell’esercizio precedente è stata coperta interamente dalle riserve costituite dagli
utili degli anni precedenti.
3) In merito ai Comitati Periferici il Collegio ha esaminato tutte le relazioni al bilancio
consuntivo 2020 prodotte dai tre Revisori Territoriali prendendo atto che dalle stesse non
sono emerse irregolarità contabili degne di rilievo. Dall’analisi complessiva emerge un
totale del Valore della Produzione pari ad euro 393.851,76, un totale dei Costi della
Produzione pari ad euro 378.899,10. La differenza totale tra Valore della Produzione e
Costi della Produzione è positiva e pari ad euro 14.952,66.
Giudizio e parere
Il Collegio dei Revisori dei Conti, tutto quanto sopra premesso e considerato, in conclusione
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
della FIDS.
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