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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI  

AL BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 2017 

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
SEDE LEGALE IN ROMA, VIA FLAMINIA NUOVA 830 

 

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fidal, nelle persone del Dott. Angelo Guida, 

Presidente, Dott.ssa Andreina Zelli e Dott. Vittorio Silvestri,  nelle sedute del 27 giugno e del 

5 luglio 2018 presso la Sede della Federazione in via Flaminia Nuova 830 nello svolgimento 

delle proprie funzioni, redige la relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo chiuso 

al 31.12.2017 della FIDAL, in ottemperanza all’art. 17 comma 2 lett. b) dello Statuto della 

Fidal vigente. 

 

Premessa  

 

Il Collegio premette: 

- che il CONI con nota trasmessa via email ha consentito alla Federazione di deliberare 

sul Bilancio d’Esercizio 2017 entro il 01 giugno 2018; 

- che il Bilancio d’Esercizio 2017  è stata consegnato al Collegio dal Presidente 

Federale in data 01 giugno 2018  contestualmente all’approvazione del Consiglio 

Federale ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett.d) dello Statuto Federale; 

-. che il Collegio dei Revisori  dei conti, nell’espletamento del proprio mandato, ha 

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

la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI, dallo 

Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIDAL che trovano 

applicazione nei punti di seguito indicati:  

 

 

1. Controllo amministrativo  -  gestionale 

  

Il Collegio, nell’arco del 2017, ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Federale, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento ed ha 

ricevuto, a richiesta, informazioni dagli stessi Organi e dagli Uffici Amministrativi sul 

generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo poste in essere dalla 

Federazione.  
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Il Collegio ha accertato, preliminarmente, che i contributi erogati dal CONI, a specifica 

destinazione, sono stati utilizzati secondo quanto indicato dal CONI stesso. 

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, fornendo, ove del caso, opportuni suggerimenti mirati al 

miglioramento dello stesso sistema. 

Il Collegio ha verificato la rispondenza delle istruzioni formulate dal CONI con gli atti 

prodotti dall’Ufficio amministrazione della Federazione, in particolar modo quelle 

riconducibili alla riduzione e ottimizzazione delle spese, monitorando, costantemente 

l’adeguatezza delle decisioni adottate dagli Organi Federali rispetto alle citate istruzioni. 

 

Controllo contabile 

 

Il Collegio, sulla base delle Leggi e dello Statuto, ha verificato la  regolare tenuta della 

contabilità e la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio, svolgendo le 

verifiche di competenza  

Ciò posto, il Collegio ha esaminato il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2017, tenendo in 

considerazione quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto stesso, ed in particolare: 

a) che lo stesso documento deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con 

chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della FIDAL 

b) che lo stesso deve rispettare quanto previsto dalla legge, dalle norme, dai principi 

dettati dal Coni e dal Regolamento di Amministrazione vigente della FIDAL; 

c) che i contenuti del medesimo documento devono osservare quanto previsto dalle varie 

disposizioni del CONI e che lo stesso Bilancio Federale, redatto nello schema prestabilito, 

deve essere inviato al CONI stesso per essere sottoposto all’approvazione della Giunta 

Nazionale dopo l’approvazione del Consiglio Federale; 

d) che nella predisposizione del bilancio 2016, sono state recepite le modifiche, 

integrazioni introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in 

Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE; in particolare, i principi contabili nazionali sono stati 

riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 e successivamente modificati 

in data 29 dicembre 2017; 

e) Il presente bilancio è stato assoggettato a revisione a titolo volontario da parte della 

Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 
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Il Collegio ha  preso, quindi, in esame la documentazione ricevuta,  unitamente alla 

Relazione del Presidente, inerente il Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2017, 

comprendente: 

 lo Stato Patrimoniale; 

 il Conto Economico; 

 la Nota Integrativa; 

 Rendiconto finanziario; 

 Bilancio Consuntivo 2017 Fidal Servizi S.r.l. 

Ai sopra descritti elaborati risulta allegato il rendiconto complessivo della gestione svolta nel 

2017 dagli Organi Periferici Regionali, documento, quest’ultimo, predisposto dagli Uffici 

Amministrativi della FIDAL sulla base dei rispettivi bilanci periferici trasmessi alla stessa. 

*** 

Il Collegio, nel corso del 2017, ha provveduto alle periodiche verifiche di legge, ai sensi 

dell’art. 17 dello Statuto Federale in vigore in tale anno, riunendosi n°17 volte nel corso 

dell’esercizio. 

Il Collegio evidenzia che, anche nel corso del 2017, nell’ottica di una ottimizzazione della 

spesa e, quindi, del risparmio incitato dal CONI con le proprie circolari, ha calendarizzato le 

proprie riunioni tenendo conto degli inviti per la partecipazione a Consigli Federali. Nell’anno 

2017 ha effettuato, tra le altre, le seguenti verifiche: 

- n° 5 verifiche della consistenza di cassa e banca e relativa riconciliazione con i dati 

presenti in contabilità; 

- verifiche sui corretti adempimenti fiscali e contributivi previsti dalla Legge,  sui crediti 

e debiti allocati nello stato patrimoniale, sulle pratiche in contenzioso; 

- accertamenti sull’utilizzo delle Carte di Credito da parte dei funzionari delegati; 

L’originario Bilancio di Previsione 2017 è stato interessato da n. 3 variazioni sulle quali 

questo Collegio ha espresso il proprio parere. Tali variazioni risultano successivamente 

approvate dalla Giunta Nazionale del CONI. 

Il Collegio ha esaminato il Bilancio Consuntivo al 31.12.2017, anche con riferimento ai 

seguenti aspetti: 
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- osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio 

dell’esercizio 2017, della nota integrativa e della relazione predisposta dal Presidente della 

Federazione; 

-. 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. 

Il Collegio, a seguito di presa d’atto  dei dati  Consuntivi 2017 inviati dai Comitati Regionali, 

ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione, ha 

accertato che gli stessi hanno trasmesso alla sede centrale i bilanci consuntivi 2017 corredati 

con la relazione del revisore unico. 
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Il Collegio ha verificato la Situazione Patrimoniale al 31.12.2017, raffrontata con la 

precedente situazione al 31.12.2016: 

STATO PATRIMONIALE 

Valore % Valore % Valore %

Immobilizzazioni 1.341.376 11% 1.369.839 11% -28.463 -2%

Attivo circolante 10.556.453 88% 10.543.070 88% 13.383 0%

Ratei e risconti 59.541 0% 46.457 0% 13.084 100%

ATTIVO 11.957.370 100% 11.959.366 100% -1.996 0%

Patrimonio netto 672.488 6% 1.229.693 10% -557.205 -45%

Fondi per rischi ed oneri 0 0% 0 0% 0 #DIV/0!

Trattamento di fine rapporto 983.241 8% 824.485 7% 158.756 19%

Debiti 9.458.345 79% 9.595.334 80% -136.989 -1%

Ratei e Risconti 843.296 7% 309.854 3% 533.442 0%

PASSIVO 11.957.370 100% 11.959.366 100% -1.996 0%

Stato Patrimoniale al 

31.12.2016

Differenza  2017 - 

2016Descrizione

Stato Patrimoniale al 

31.12.2017

 

Prima di procedere all’analisi della situazione patrimoniale della Federazione al 31.12.2017, il 

Collegio ha tenuto conto di quanto disposto dalla Circolare del Coni, che ha suggerito alla 

Federazione una serie di analisi e di punti di controllo da porre in essere, nel corso delle 

operazioni di chiusura di bilancio, il tutto articolato per singole aree di Bilancio e definite 

sulla base dei principi contabili di riferimento e delle circolari a tal riguardo trasmesse dal 

Coni.  

L’analisi condotta, da parte del Collegio, è stata strutturata sulla base dell’esame delle 

principali poste di Bilancio con particolare riguardo a quelle definite “sensibili” dalla dottrina 

ragioneristica e dalle raccomandazioni del Coni. Pertanto, ogni singola voce troverà 

dimensione di dettaglio all’interno della Nota Integrativa che è parte integrante del Bilancio.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il Collegio, sulla scorta dei contenuti delle schede contabili esibite, corredate dalla 

documentazione a supporto, ha accertato  che il decremento delle immobilizzazioni 

immateriali per € 53.235, al netto degli ammortamenti è afferente all’acquisto di software 

informatici gestionali ed amministrativi e spese di ricerca relative al progetto di 

comunicazione RUNCARD.  
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Immobilizzazioni materiali 

L’incremento di € 26.233, al netto degli ammortamenti, riguarda essenzialmente l’acquisto di 

attrezzature sportive, automezzi, macchine d’ufficio, mobili e arredi e altri cespiti aventi 

utilità pluriennali  

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché i relativi ammortamenti, 

trovano esatto riscontro nel libro dei cespiti al 31.12.2017 tenuto dalla Federazione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte, sulla base del criterio del costo di 

acquisto delle partecipazioni: in FIDAL Servizi srl, il cui rispettivo bilancio è allegato al 

Bilancio Consuntivo 2017 della FIDAL; nella Diamond League; in Federsport srl. Nel corso 

dell’anno 2017 risulta svalutata la partecipazione della Federsport srl per € 1.461,00, come 

risulta dal piano di riparto allegato al bilancio finale di liquidazione della partecipata, 

deliberato nel mese di gennaio 2018, dal quale risulta quale somma da erogare alla Fidal 

l’importo pari ad Euro 1.121,00,  rispetto al valore nominale di € 2.582,00.  

 

Attivo Circolante. 

L’Attivo Circolante ha registrato un incremento di 13.382 Euro, rispetto al 2016, da imputarsi, 

in particolare, all’aumento delle  “Rimanenze” che ha registrato un incremento di Euro 

553.140, mentre le disponibilità liquide evidenziano un decremento di Euro 513.784. 

L’incremento delle rimanenze è dovuto a forniture di materiale ed abbigliamento sportivo 

consegnato alla Fidal alla fine dell’esercizio, mentre il decremento delle disponibilità liquide è 

ascrivibile al risultato d’esercizio negativo ed alla diminuzione dei debiti.  

 

L’attivo Circolante alla data del 31.12.2017 così risulta: 

 

Rimanenze 686.286 

Crediti 3.543.862 

Depositi bancari e postali 6.326.305 

Totale attivo circolante 10.556.453 
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CREDITI 

Il Collegio ha esaminato i crediti che risultano come di seguito: 

 

Euro

1.988.150

1.988.150

1.565.712

180.947

40.000

83.972

1.260.793

3.553.862Totale Crediti

Crediti verso CONI

Crediti verso Stato,Regioni,Enti locali

Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti (Società ed 

associazioni sportive;arbitri e 

commissari;personale;tesserati;depositi 

cauzionali;etc.)

Crediti

Crediti verso clienti

Crediti verso clienti

Crediti verso altri

 

 

Per quanto riguarda la controllata Fidal Servizi srl, non risultano iscritti crediti nei confronti di 

quest’ultima così come, nel bilancio della controllata. 

Inoltre, il Collegio ha preso atto della stratificazione dei crediti predisposta 

dall’Amministrazione. 

Dall’analisi della situazione complessiva emerge l’esistenza di crediti risalenti ad esercizi 

precedenti al 2017, a far data dall’esercizio 2009,  per complessivi  € 1.259.700 così composto 

per anno di formazione: 

anno 2016                   352.095 

anno 2015  201.053 

anno 2014     48.945 

anno 2013    55.763 

anno 2012    12.955 

anni 2011 e prec.  588.889  

I crediti relativi agli anni 2011 e precedenti  riguardano per € 480.000  due contributi da parte 

del MIPAF in relazione ai quali la Federazione ha in corso attività finalizzate all’acquisizione 

degli stessi. 

Al netto del credito vantato nei confronti del MIPAF residua un importo complessivo di 

crediti precedenti al 2017 di € 779.700. Tali crediti sono riferibili prevalentemente a crediti 
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vantati nei confronti del CONI, di Associazioni e società affiliate ed Enti Pubblici. A fronte di 

tali crediti  risulta appostato un Fondo Svalutazione crediti di € 108.890.  

Considerata l’entità complessiva dei crediti e del relativo fondo di svalutazione, atteso il 

risultato di esercizio del 2017, si invita ad un attento monitoraggio degli stessi nel corso del 

2018 al fine di addivenire all’incasso delle relative somme ovvero procedere all’eliminazione 

dal bilancio.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Il Collegio ha periodicamente accertato la disponibilità finanziaria della Federazione sia nella 

consistenza della cassa, controllata in ogni verifica trimestrale, che nella corrispondenza fra i 

saldi contabili e gli estratti conto bancari mediante  riconciliazioni degli stessi.  

Per quanto concerne i saldi delle disponibilità liquide dei comitati regionali, la riconciliazione 

risulta regolarmente effettuata da parte dei rispettivi revisori dei Comitati stessi. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto risulta alla data del 31.12.2017 così composto:  

 

 

 

 

 

Relativamente al “Fondo di Dotazione”, previsto dall’art. 37 Cod. Civ., dall’art. 1 DPR 

361/2000, dalle Circolari CONI n. 2 del 24.01.2005 e n. 3 dell’11.10.2005, (da considerare in 

misura almeno pari al 3% della media aritmetica del totale dei costi degli ultimi tre esercizi), 

il Collegio ha verificato che il Patrimonio netto ammonta ad Euro 672.488, e quindi inferiore 

al minimo previsto dalle prescrizioni CONI sopraindicate, come da calcolo  che segue: 

media aritmetica dei costi degli ultimi tre esercizi = 25.430.967 * 3% =  762.929.  

Il Collegio, prende atto di quanto indicato nella nota integrativa e nella relazione del 

Presidente, che l’importo di € 762.929 verrà ricostituito nel corso del corrente esercizio e la 

perdita 2017 completamente ripianata nel 2018-2019. 

 

 

Fondo di Dotazione 1.000.000

Utili portati a nuovo 229.693

Risultato d'esercizio 2017 -557.205

Totale Patrimonio Netto 672.488
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FONDO RISCHI ED ONERI 

Il Fondo per Rischi ed Oneri, non risultano accantonamenti in quanto, al 31.12.2017 non 

sussistono rischi ed oneri possibili  a carico della FIDAL .  

 

DEBITI 

Il totale dei debiti, alla data del 31.12.2017, è pari ad Euro 9.458.345, che risultano diminuiti, 

rispetto all’esercizio precedente di € 136.989. 

La Federazione ha cancellato debiti relativi ad esercizi precedenti per un importo complessivo 

di Euro 71.860 ascrivibili a debiti insussistenti. Tale importo trova corrispondenza nel conto 

economico alle voci “altri ricavi della gestione ordinaria”. 

Per quanto riguarda i debiti nei confronti della partecipata Fidal Servizi srl, è stata effettuata la 

concordanza con le corrispondenti voci del bilancio della partecipata. Emerge una posizione 

debitoria della Federazione nei confronti di quest’ultima di € 452.532 iscritta, nel bilancio di 

Fidal Servizi srl, tra i crediti verso clienti e trova perfetto riscontro con il debito citato.  

 

INFORMAZIONI CONTABILI E FISCALI 

Nell’esecuzione delle proprie attività di controllo degli atti della Federazione, in relazione sia  

alle leggi vigenti che allo Statuto e Regolamenti della Federazione, il Collegio ha 

costantemente richiesto informazioni al Segretario Generale ed gli Uffici, verificando la 

insussistenza di pratiche o di delibere non conformi alle disposizioni che regolano 

l’amministrazione della Federazione. Il Collegio dichiara che non sono state richieste allo 

stesso pareri, e che non sono state compiute operazioni straordinarie fuori dall’oggetto sociale. 

Prende atto altresì della nota trasmessa dal consulente contabile e fiscale della Federazione,  

nella quale viene ribadita la regolarità formale e sostanziale nella gestione 2017 con 

particolare riferimento alla segnalazione dei ricorsi fiscali pendenti. 

 

 

SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 

 

Viene esaminata la Situazione Consuntiva di Tesoreria dalla quale risulta in sintesi: 
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Saldo 01.01.2017 6.840.089

Saldo flusso di tesoreria esercizi precedenti -1.597.008

Totale flussi in entrata 28.618.514

Totale flussi in uscita -27.535.290

Saldo gestione corrente 2017 1.083.224

Saldo finale di Tesoreria 31.12.2017 6.326.305  

 

 

In relazione alla gestione dei flussi finanziari relativamente ad entrate ed uscite generate nel 

corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2017, si evidenzia come da tabella riepilogativa allegata al 

bilancio un flusso positivo della gestione corrente pari ad € 1.083.223, per € 1.597.008 

utilizzato per la copertura dei flussi finanziari degli esercizi precedenti. L’analisi di tale saldo 

finanziario è riconducibile essenzialmente ad un miglioramento dei tempi di incasso e dei 

pagamenti. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Il Collegio, quindi, ha esaminato il Conto Economico della Federazione alla data del 

31.12.2017, che così risulta: 
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In aumento 

(B)

In dimin. 

(C)

Valore %

Attività centrale:
Contributo CONI 10.667.519 362.000 11.119.519 11.159.152 -39.633 0%

Ricavi propri 6.567.766 352.160 7.074.411 7.390.909 -316.498 -4%

Totale attività centrale 17.235.285 714.160 0 18.193.930 18.550.061 -356.131 -2%

Attività struttura territoriale:   

Contributi Stato, Regioni ed Enti Loc. 341.264 716.385 631.233 85.152 13%

Altri ricavi 4.677.935 5.780.803 5.610.673 170.130 3%

Totale attività territoriale 5.019.199 0 6.497.188 6.241.906 255.282 4%

VALORE DELLA PRODUZIONE
22.254.484 714.160 0 24.691.118 24.791.967 -100.849 0%

Attività sportiva:
Centrale 11.790.890 448.660 12.802.985 13.175.593 -372.608 -3%

Struttura territoriale 4.182.235 5.756.552 5.183.747 572.805 11%

Totale attività sportiva 15.973.125 448.660 0 18.559.537 18.359.340 200.197 1%

Funzionamento:
Centrale 4.691.395 265.500 0 4.830.450 5.396.441 -565.991 -10%

Struttura territoriale 1.462.259 1.560.014 1.599.226 -39.212 -2%

Totale funzionamento 6.153.654 265.500 0 6.390.464 6.995.667 -605.203 -9%

Oneri diversi di gestione e acc.ti 15.000 102.139 579.307 -477.168 -82%

COSTO DELLA PRODUZIONE 22.141.779 714.160 0 25.052.140 25.934.314 -882.174 -3%
 

RISULTATO OPERATIVO 112.705 0 0 -361.022 -1.142.347 781.325 -68%

Proventi (oneri finanziari) 7.295 0 -35.268 -9.145 -26.123 286%

Imposte e tasse -120.000 0 -160.915 -160.773 -142 0%

RISULTATO D'ESERCIZIO 0 0 0 -557.205 -1.312.265 755.060 -58%

Conto 

economico 2016

Diff. 2017-2016Variazioni

Descrizione

Preventivo 

iniziale 2017 

(A)

Conto 

economico 2017              

(A+B-C)

 

 

Con  riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del Bilancio Consuntivo 

2017ed illustrati nella Nota Integrativa, il Collegio evidenzia quanto segue: 

 risultano conformi a quanto previsto dagli Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI; 

 risultano correttamente applicati dalla Federazione; 

 sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente, in quanto recepite le modifiche, 

integrazioni introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, nonchè i 

principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 

dicembre 2016 e successivamente modificati in data 29 dicembre 2017, sia per il 2016 

che per il 2017 ed è quindi possibile procedere alla comparazione dei dati fra i due 

bilanci;  

Dall’analisi del Bilancio Consuntivo 2017 emerge che la Federazione ha chiuso l’esercizio  

come risulta dal Conto Economico, con un risultato negativo pari ad  € 557.204,73, perdita 

che trova copertura con le riserve di utili degli esercizi precedenti. Il Collegio ha verificato 



________________________________________________________________________________________ 

Relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti al Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2017 della FIDAL- 

Federazione Italiana di Atletica Leggera                                                                                         

12 

che, nella nota integrativa, è stato riportato il raffronto dei costi a consuntivo 2017 con quelli 

del 2016. 

 

Osservazioni 
 

Il Collegio, come già evidenziato nel paragrafo relativo al Patrimonio Netto, osserva che la  

perdita (€ 557.205) riduce il patrimonio ad  € 672.488, inferiore al minimo previsto dalle 

disposizioni già richiamate (762.929).  Tale circostanza determina la necessità di ricomporre 

il fondo di dotazione entro l’esercizio 2018. 

Per quanto attiene la perdita, il Collegio osserva che la stessa è ascrivibile, in buona parte, ai 

risultati economici conseguiti dai Comitati Regionali e al risultato della manifestazione Half 

Marathon “Via Pacis”.  

In considerazione dell’evoluzione tecnologica che consente di comunicare e controllare 

tempestivamente la gestione amministrativa del “centro” e della “periferia”, si raccomanda un 

più incisivo controllo di gestione che consenta di monitorare, in itinere, l’andamento e 

l’utilizzo dei singoli budget gestionali approvati in sede di Preventivo, fornendo quindi la 

possibilità agli organi di gestione di attuare tempestivamente gli opportuni correttivi.  

 

 

 

Raccomandazioni 
 

Il Collegio dei Revisori, alla luce del risultato della gestione così come innanzi descritto, 

raccomanda agli Organi Federali: 

 di ripristinare il patrimonio della Federazione nei limiti previsto dall’art. 37 Cod. Civ., 

dall’art. 1 DPR 361/2000, dalle Circolari CONI n. 2 del 24.01.2005 e n. 3 

dell’11.10.2005; 

 di adottare  provvedimenti di spesa esclusivamente sulla base delle risorse correnti 

disponibili;  

 di implementare un sistema di informazione sui dati emergenti dal controllo di gestione 

economico-finanziario  in grado di fornire in tempo reale l’andamento dei centri di costo; 

 di monitorare l’andamento della spesa  dei Comitati Regionali e consentire l’utilizzo di 

variazioni di bilancio solo in ragione di maggiori entrate, escludendo, pertanto, la 
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possibilità di utilizzare il patrimonio senza una adeguata ragione economica e previa 

approvazione degli organi federali;  

 in relazione alla voce “crediti” iscritti in bilancio, si ribadisce quanto già espresso nella 

relazione al Bilancio 2016, sollecitando la definizione dell’incasso del credito vantato nei 

confronti del MIPAF. Si invita in ogni caso ad attuare un continuo monitoraggio dei 

crediti correnti; 

Giudizio-Parere 

In conclusione, per quanto di competenza, preso atto della relazione della Società di Revisione 

Deloitte e Touche spa al Bilancio della Fidal 2017, dalla quale non emergono osservazioni, 

questo Collegio, con le osservazioni e raccomandazioni sopra formulate e tenuto conto che il 

bilancio consuntivo della Fidal rispecchia l’andamento della gestione del 2017, esprime 

parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017, per il successivo invio al 

CONI per essere sottoposto all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI stesso, 

tenendo in considerazione le raccomandazioni esposte nella presente relazione. 

 

 

 
 








