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         FEDERAZONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO 

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica n. 197 

Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070 

P.IVA 01712400983 C.F. 97108900156 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2018 

*   *   * 

In data 29.11.2019, alle ore 16.00, presso lo Studio Molgora – Via San 

Giovanni Bosco 1/e, si è riunito il Collegio dei revisori dei Conti della 

Federazione Italiana Tiro dinamico Sportivo al fine di verbalizzare l’esame 

del Bilancio Preventivo Aggiornato 2019 ed i relativi allegati.  Sono 

presenti fisicamente il Dott. Daniele Molgora e il dott. Gabriele Maria 

Brenca mentre partecipa alla riunione in audio-videoconferenza il Dott. 

Alessandro Latini. 

Il Collegio esaminato il Bilancio preventivo aggiornato 2019 provvede alla 

stesura del seguente Parere:  

Premessa 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha 

provveduto ad eseguire tutte le attività di controllo e vigilanza previste dai principi e criteri 

per la formazione del Bilancio Preventivo 2019 del regolamento di contabilità delle FSN e 

DSA emanati dal CONI. 

 

Il Bilancio di Previsione Aggiornato 2019 è stato predisposto ed esaminato dal 

Commissario Straordinario, Dott. Paolo Sesti, il quale lo ha elaborato la Nota di Variazione 

al Preventivo 2019 e trasmesso al Collegio. 

 

Si fa presente preliminarmente che il Collegio, durante il proprio mandato, ha svolto le 

verifiche di legge, ha ottenuto informazioni dal Segretario Generale, Avv. Roberto 

Santucci, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo 

effettuate dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, potendo ragionevolmente 

assicurare che le decisioni adottate dal Commissario sono conformi alla legge e allo statuto 

della F.I.T.D.S.. 
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Il Collegio ha esaminato il preventivo aggiornato 2019 trasmesso dal Segretario 

Generale dopo la sottoscrizione da parte Commissario, compilato nel rispetto dei Principi e 

Criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI. 

 

Il Bilancio Preventivo Aggiornato 2019 è composto da: 

▪ Preventivo economico aggiornato con relativa Nota di Accompagnamento; 

▪ Pianificazione degli investimenti/disinvestimenti (non presente in quanto 

non variato) 

▪ Pianificazione di tesoreria. 

 

 

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, con riferimenti ai seguenti aspetti: 

 

• osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione e la 

stesura del bilancio preventivo aggiornato conformemente a quanto riportato 

nella prima versione del Bilancio di previsione 2019 e la Nota 

accompagnatoria del Commissario della F.I.T.D.S; 

• attendibilità dei ricavi, congruità dei costi; 

• coerenza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio. 

 

Le risultanze del bilancio preventivo si compendiano nella tabella di seguito riportata: 

 

 

Preventivo economico aggiornato approvato dal Commissario il 15.11.2019 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

AGGIORNATO 2019

Preventivo 

Economico 

2019

Preventivo 

Economico 2019 

- Aggiornato

Differenz

a di 

Valore 

Variazione 

%

Contributi CONI  €              116.569  €                        110.835  €           5.734 5%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali  €                         -  €                                  -  €                  - 0%

Quote degli associati  €              927.250  €                        995.615 -€         68.365 -7%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali  €                         -  €                                  -  €                  - 0%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali  €                  7.200  €                          15.500 -€           8.300 -54%

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni  €                44.500  €                          42.500  €           2.000 5%

Altri ricavi della gestione ordinaria  €                11.500  €                          18.500 -€           7.000 -38%

TOTALE ATTIVITA' CENTRALE  €           1.107.019  €                     1.182.950 -€         75.931 -6%

Attività Strutturale Territoriale  €                         -  €                                  -  €                  - 0%

Valore della produzione Struttura Territoriale  €                         -  €                                  -  €                  - 0%

VALORE DELLA PRODUZIONE  €           1.107.019  €                     1.182.950 -€         75.931 -6%

 €                  - 

COSTO DELLA PRODUZIONE  €                  - 

ATTIVITA' SPORTIVA 

Costi per l'Attività Sportiva Centrale  €              885.700  €                        938.500 -€         52.800 -6%

Costi per l'Attività Sportiva Strutturale Territoriale  €                         -  €                                  -  €                  - 0%

Totale costi attività sportiva  €              885.700  €                        938.500 -€         52.800 -6%

FUNZIONAMENTO

Costi per Funzionamento e Generali Complessivi 

attività Centrale 
 €              225.800  €                        190.800  €         35.000 18%

Costi per Funzionamento e Generali Complessivi 

attività Territoriale
 €                         -  €                                  -  €                  - 0%

Totale Costi funzionamento e Costi generali 

complessivi
 €              225.800  €                        190.800  €         35.000 18%

COSTO DELLA PRODUZIONE  €           1.111.500  €                     1.129.300 -€         17.800 -2%

RISULTATO OPERATIVO 

Proventi/Oneri finanziari

Proventi/Oneri straordinari 100%

Imposte sul Reddito  €                  2.000  €                           2.500 -€              500 -20%

RISULTATO D'ESERCIZIO -€                  6.481  €                          51.150 -€         57.631 -113%  
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Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il 

Collegio segnala quanto segue: 

 

➢ La Nota Accompagnatoria predisposta dal Commissario della Federazione di 

Tiro Dinamico Sportivo contiene l’illustrazione generale degli aggiornamenti 

apportati; 

 

➢ I Ricavi delle Quote degli associati sono aumentati in ragione delle maggiori 

tasse di gara incassate in relazione al maggior numero di partecipanti alle gare 

effettuate e sono pari a € 684.000 contro gli € 635.000 previsti in fase di 

redazione del Bilancio Previsionale 2019. Inoltre si evidenzia rispetto al 

Bilancio Previsionale un incremento di € 10.000 dai tesserati e € 2.365 dagli 

affiliati. Mentre i contributi CONI sono lievemente diminuiti per complessivi € 

5.734, attestandosi a € 110.835, come quelli per pubblicità e sponsorizzazioni 

ridotti di € 2.000. Altresì il Collegio rileva che si registra un incremento di € 

8.300 nei ricavi da manifestazione nazionale e ed altri scostamenti positivi per 

€ 22.300. 

➢ I Costi della produzione aumento di € 7.800 passando da € 1.111.500 a € 

1.129.300 a seguito di variazioni in aumento di € 280.700 e variazioni in 

diminuzione di € 272.900. 

L’aumento dei maggiori costi è da imputare principalmente ai maggiori costi 

per l’attività sportiva ed in particolare per € 125.000 per maggiori contributi ad 

associazioni (compensati da una riduzione dei costi per € 165.000 per 

l’organizzazione e partecipazione a manifestazione sportive nazionali), per € 

32.000 per maggiori costi di funzionamento commissioni tecniche, per € 38.000 

di spese relative a trasferte ed indennità a Manifestazioni sportive nazionali di 

alto livello (parzialmente compensati da una riduzione di € 27.000), per € 

21.000 indennità e corsi di formazione degli ufficiali di gara ed € 10.000 per 

contributi agli atleti. Mentre il decremento dei costi per l’attività sportiva sono 

principalmente imputabili a € 165.500 per minori costi di organizzazione e, 

manifestazione sportive nazionali. 

➢ I Costi generali e per il funzionamento ammontano ad € 190.800 contro gli € 

225.800 previsti inizialmente in ragione di minori oneri sostenuti per l’assenza 

del Consiglio Federale e delle relative alle spese di trasferta e degli altri organi 

Federali. All’interno di tale categoria vi sono stati alcuni spostamenti nelle 

singole voci determinati da minori o maggiori costi riferiti alle singole voci del 

bilancio. In sostanza tale categoria ha subito un decremento complessivo di € 

35.000. 

➢ La F.I.T.D.S. presenta un bilancio preventivo in equilibro finanziano come 
evidenziato dalla pianificazione di tesoreria dalla quale emerge che il presunto 
saldo finale di cassa sarà pari ad € 380.510, dopo aver generato flussi finanziari 
nell'esercizio corrente per complessivi € 62.150. 

➢ Il bilancio preventivo aggiornato della FITDS presenta un avanzo di € 51.150. 

➢ La relazione del Commissario spiega sinteticamente le variazioni intervenute su 

tale previsione rispetto alla precedente. 

 

 
 

 

*** *** *** 

 

In conclusione, per quanto di competenza del Collegio, esprimiamo parere favorevole 

all’approvazione del bilancio preventivo aggiornato per l’anno 2019, ritenendo 

correttamente determinate le poste economiche iscritte ed effettivamente realizzabile il 

risultato economico della gestione. 
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Il Presidente, quindi, su conforme parere dei colleghi dichiara chiusa la 

seduta, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 

18.30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Rag. Alessandro Latini (Presidente)  

Dott. Gabriele Maria Brenca (Revisore Effettivo) 

Dott. Molgora Daniele (Revisore Effettivo) 

 

 

 

 


