Allegato SUB 1)

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO ECONOMICO 2017

Il giorno 19 gennaio 2017, si è riunito al completo alle ore 14.30, presso gli uffici federali, il
Collegio dei Revisori dei Conti della F.M.S.I., per l'esame dello schema di preventivo
economico per l'esercizio 2017.
PREMESSA

Il citato Preventivo Economico 2017, corredato degli allegati di rito, è comprensivo delle
previsioni sia della gestione amministrativa centrale che di quella delle strutture territoriali;
esso è stato elaborato in conformità in conformità ai "Principi e Criteri per la formulazione del
Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali" deliberati
dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 1'11 novembre 2004 ed alla Circolare n 646 del C.O.N.I.
del 13/10/2006 e contempla i costi che si prevede di sostenere ed i ricavi che si prevede di
realizzare nel corso dell'anno 2017.
Il documento contabile tiene conto , altresì, della circolare del CONI n. 646 del 27/10/2016
relativa alle novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal Decreto Legislativo n. 139
del 2015.
Il Bilancio di previsione 2017 espone un risultato negativo d'esercizio di €. 286.544,00 che
trova copertura dall'utilizzo degli utili accantonati negli esercizi precedenti.

RICAVI

-

Contributi CONI:

Euro

2 .663.905,00

Quote degli associati:

Euro

423.000,00

Ricavi da pubblicità:

Euro

24.000,00

Ricavi da Antidoping:

Euro

6.099.000,00

Altri Ricavi

Euro

270.000,00

Euro

9.479.905,00

Laboratorio antidoping :

Euro

3.178.252,00

-

Attività antidoping:

Euro

1.908.976,00

-

Assistenza Gare

Euro

80.000,00

Partecipazione ad Organismi Internazionali

Euro

40.000,00

Attività diformazione, ricerca e documentazione:

Euro

893.843,00

Promozione sportiva;

Euro

39.760,00

Attività Associazioni affiliate:

Euro

450.000,00

Progetti e Convenzioni di Ricerca

Euro

285.000,00

Ammortamenti attività centrale:

Euro

328.000,00

Euro

7.203.831,00

Totale
COSTI

ONERI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

-

-

Totale
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ONERI GENERALI DI GESTIONE:

Funzionamento Centrale :

Euro

2 .353.618,00

Funzionamento Territoriale:

Euro

100.000,00

Totale

Euro

Accantonamento per rischi ed oneri
Imposte indirette, tasse e contributo

2.453.618,00

Euro
Euro

30.000,00
6.000,00

Euro

9.693.449,00

Totale dei Ricavi :

Euro

9.479.905,00

Totale dei Costi:

Euro

9.693.449100

Differenza:

Euro

- 213.544,00

Proventi Finanziari

Euro

7.000,00

Imposte sul Reddito

Euro

80.000,00

Risultato di Esercizio

Euro

Totale Generale Costi

RIEPILOGO

-

- 286.544,00

RISULTANZE PREVISTE

Per quanto concerne le voci che compongono il valore della produzione, il Collegio, sulla
scorta di quanto illustrato dal Presidente della Federazione nella propria relazione, dopo aver
esaminato i ricavi che lo compongono, constata la loro attendibilità; in particolare osserva
che:
I contributi del C.O.N.I. risultano conformi alle disposizioni impartite dal Segretario
Generale del CONI con nota n. 4166 del 02 dicembre 2016 ed evidenziano, rispetto
al 2016, una diminuzione del 8%;
I ricavi dal Ministero della salute per attività antidoping indicati per €.565.000,00,
riguardano la convenzione CVD/Ministero della Salute. Il suddetto importo è stato
quantificato sulla base della vigente convenzione e dell'attività svolta dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel corso del corrente anno.
Il decremento relativo ai ricavi della gestione antidoping CONl/FSN per €.
200.000,00 rispetto all'anno 2016 riguarda una diminuzione delle analisi previste per
l'esercizio 2017 .
L'incremento relativo ai ricavi per progetti di ricerca antidoping indicati per €
116.620,00 riguarda un maggior numero di convenzioni per le attività di ricerca stipulate
con il Ministero della Salute e con la WADA.
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Dall'esame della documentazione allegata al documento contabile in rassegna, il
Collegio prende atto che, per l'esercizio 2017, la Federazione impiegherà le risorse ivi
previste, per perseguire i seguenti obiettivi istituzionali:
•

ATTIVITA'ISTITUZIONALI ( € 2.489.618,00)
Organi federali e le Commissioni
Funzionamento centrale e delle Strutture ed Organi territoriali
Accantonamento per rischi ed oneri - Imposte e tasse

•

ATTIVITA' CULTURALE E SPORTIVA ( € 1.788.603,00)
verso le Associazioni ed i Tesserati
verso gli Enti esterni
Accordi e le Convenzioni

•

PROGRAMMA ANTIDOPING ( € 5.415.228,00)
Attività Antidoping
Laboratorio antidoping
Ammortamenti attività Centrale

Il Collegio osserva, inoltre, che sono previsti investimenti pari ad €.740.000,00, come
evidenziato nella relazione del Presidente che troveranno idonea copertura finanziaria,
tramite l'utilizzo delle disponibilità liquide della FMSI.
Per quanto attiene alla pianificazione di tesoreria relativa all'esercizio 2017, il
Collegio dà atto che i flussi di cassa, calcolati sulla base della presunta consistenza iniziale
di cassa al 01/01/2017, della riscossione dei crediti e pagamento di debiti, garantiscono una
costante giacenza media di cassa, sufficiente alle necessità finanziarie della Federazione.
CONCLUSIONI
A parere del Collegio, nel ritenere attendibili i proventi ed inerenti i costi, nulla
osta all'approvazione del preventivo economico per l'anno 2017 della FMSI.
Il Collegio raccomanda:
di prowedere alla tempestiva rimodulazione del bilancio di previsione, qualora si
renda necessaria in conseguenza di eventuali misure restrittive in materia di assegnazione
delle risorse da parte del Coni e di contenimento della spesa pubblica, owero altri proventi
previsti non si ritengano più raggiungibili
di monitorare le aree di spesa al fine di migliorarne l'efficienza anche al fine di
essere pronti a fronteggiare eventuali imprevisti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL COLLEGIO DEI RE

Dr. Massimo CESSARI

Presidente

Dr. Gianluca PAPA

Componente

Dott.ssa Monica VECCHIATI

Component
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