
COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL COLLEGIO 
NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI 

 

L'anno duemilaventidue, addì 26 del mese di aprile alle ore 9:00, a seguito di regolare convocazione sono 
riuniti in presenza e in teleconferenza con modalità video chiamata, il Collegio dei Revisori nelle persone 
dei Signori: 

 
1. Vietti Claudio in presenza; 

2. Goldoni Carlo, in videoconferenza; 

3. Dalla Sega Francesco, in videoconferenza. 

Partecipano alla riunione il Presidente Signor Giuseppe Cuc, il Segretario Signor Massimo Alpe e 

il Tesoriere Sig. Pierpaolo Ballarè. 

La riunione ha per oggetto l'analisi del Rendiconto predisposto per l'esercizio sociale 2021. 

Il Collegio dei Revisori al termine della riunione decide di proseguire i controlli e a richiedere i documenti 
che riterrà necessari, presso i singoli studi in collegamento telefonico e/o web. 

Al termine dei controlli effettuati il Collegio predispone la seguente relazione. 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER 
L'ESERCIZIO 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto, ad esaminare il Rendiconto - anno di riferimento 2021- 
così come predisposto dall’organo amministrativo. 
 
Il rendiconto si compone dei seguenti documenti: 
 

1. Bilancio Consuntivo per l’anno 2021; 
2. Prospetto riepilogativo Bilancio Consuntivo 2021 (Entrate e Uscite);  
3. Relazione del Tesoriere del 26 aprile 2022; 
4. Relazione sulla gestione; 
5. Situazione finanziaria al 31/12/2021 

 
Dettagli di bilancio 
 
Di seguito sono riportate le principali voci raggruppate nel “Prospetto riepilogativo Bilancio Consuntivo 
2021”. 
 
Il prospetto riassuntivo delle voci di Entrata e Uscita relativamente all’esercizio di riferimento 2021 
riportato, evidenzia anche il confronto con le risultanze del periodo precedente.  

 

 



 

ENTRATE 2021 2020 Variazione 
assoluta

Variazione %

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 10.025,23

QUOTE DI ISCRIZIONE 341.026,00 351.681,00 -10.655,00 -3,12%

QUOTE ISCRIZIONI  PROVE FORMATIVE 80.120,90 23.800,00 56.320,90 70,29%

QUOTE PER RILASCIO ATTESTATI 3.251,00 2.797,00 454,00 13,96%

INTROITI T RIMBORSI DIVERSI 3.627,42 3.729,12 -101,70 -2,80%

INTERESSI ATTIVI  BANCARI 310,01 294,49 15,52 5,01%

INPS 5.087,44 5.626,13 -538,69 -10,59%

IRPEF 16.480,11 17.906,40 -1.426,29 -8,65%

RITENUTE DI ACCONTO 4.546,04 7.211,04 -2.665,00 -58,62%

IVA SPLIT PAYMENT 7.831,71 7.625,42 206,29 2,63%

RESIDUI QUOTE COLNAZ RILEVATE 2017/2018 -5.320,00 0,00 -5.320,00

TOTALE RICAVI 456.960,63 430.695,83 36.290,03

USCITE 2021 2020 Variazione 
assoluta Variazione %

COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 44.546,92 44.550,00 -3,08 -0,01%

Contributi  ORGANI ISTITUZIONALI 10.174,56 11.251,87 -1.077,31 -10,59%

IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 5.291,25 6.538,42 -1.247,17 -23,57%

GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI 23.745,38 25.441,53 -1.696,15 -7,14%

RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE ORGANI ISTITUZ. 19.000,00 24.502,49 -5.502,49 -28,96%

SPESE ALBERGHI E RISTORANTI ORGANI ISTITUZ 11.392,40 8.835,10 2.557,30 22,45%

SPESE DI RAPPRESENTANZA 5.319,49 3.887,88 1.431,61 26,91%

COMPENSO REVISORE DEI CONTI 5.968,02 3.172,00 2.796,02 46,85%

CANONI DI LOCAZIONE SEDE E SPESE CONDOMINIALI 17.119,20 21.366,10 -4.246,90 -24,81%

CONSULENZE LEGALI 8.881,60 12.053,60 -3.172,00 -35,71%

SEGRETARIO 12.960,60 12.886,80 73,80 0,57%

CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO 1.967,77 2.663,77 -696,00 5,01%

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA 8.971,08 3.197,47 5.773,61 64,36%

SERVIZI  CONTABILI E FISCALI-DEL LAVORO 28.042,18 24.018,98 4.023,20 14,35%

SPESE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI 0,00 273,62 -273,62

SPESE ORGANIZZAZIONE PROVE FORMATIVIE 70.010,00 58.492,18 11.517,82 16,45%

SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI 206,00 70,00 136,00 66,02%

ASSICURAZIONI 4.150,00 4.150,00 0,00 0,00%

ONERI BANCARI 133,00 564,37 -431,37 -324,34%

ONERI POSTALI 293,50 536,82 -243,32 -82,90%

SERVIZI STAMPA 3.660,00 3.660,00 0,00 0,00%

SPESE MISURE ANTICOVID 0,00 10.213,84 -10.213,84

CONTRIBUTO FISI 99.267,36 110.000,00 -10.732,64 -10,81%

CONTRIBUTO FEMPS 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

INPS 5.087,44 5.626,13 -538,69 -10,59%

IRPEF 16.480,11 17.906,40 -1.426,29 -8,65%

RITENUTE DI ACCONTO 4.546,04 7.211,04 -2.665,00 -58,62%

IVA SPLIT PAYMENT 7.831,71 7.625,42 206,29 2,63%

RESIDUI MINOR SPESE -10,00 0,00 -10,00 100,00%

TOTALE COSTI 425.035,61 430.695,83 -5.660,22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.925,02

BILANCIO CONSUNTIVO  COLNAZ ANNO 2021



 

Dalla documentazione fornita il Collegio ha potuto verificare che il prospetto riepilogativo Bilancio 
Consuntivo 2021 è stato predisposto secondo i principi della contabilità pubblica ed è stato predisposto 
tenendo conto di una riclassificazione dei costi e dei ricavi per macro-categorie. 
Alla luce dell’adozione del sistema contabile della contabilità pubblica avvenuto nel corso del 2020, al 
fine di rendere confrontabili i dati e fornire una migliore e chiara informativa al lettore del bilancio, 
l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno procedere a riclassificare le voci sopra riportate relative 
al 2021 secondo i medesimi criteri applicati nel 2020.  
Il Collegio dei Revisori prende atto del documento fornito dall’amministrazione predisposto secondo le 
norme previste per gli enti pubblici non economici come sopra denominato “Bilancio Consuntivo x P.E.G. 
per l’anno 2021”. 
Di seguito si riporta la situazione finanziaria dell’Ente:

 



 

L’Organo di Revisione preliminarmente provvede ai seguenti controlli: 

1. verifica della documentazione; 
2. corrispondenza delle regole e dei principi contabili, anche su base campionaria; 
3. attestazione della corrispondenza dei risultati. 

In particolare, sono state verificate: 

1. il risultato della gestione finanziaria di competenza; 
2. l’equilibrio di bilancio; 
3. l’esigibilità dei residui attivi;  
4. l’elenco dei residui passivi; 
5. la dichiarazione dell’insussistenza dei debiti fuori bilancio. 

 

Dalla verifica delle voci di spesa e di entrata, raffrontate con l’esercizio precedente è emerso quanto 
segue: 

1. il totale delle entrate registra un valore similare rispetto al 2020 infatti c’è una riduzione di circa 
euro 2.000 nel 2021; 

2. tra i costi operativi, invece, si riscontra un notevole decremento rispetto al bilancio precedente 
in quanto il totale dei costi del 2021 è pari ad euro 385.809,06 inferiore di euro 44.886,77 al totale 
dei costi del 2020. 

3. La gestione dei residui ha comportato, per effetto del riaccertamento effettuato sulle consistenze 
al 31 dicembre 2021 una differenza negativa pari a euro 5.310,00 

4. La differenza tra ricavi e costi, compresa la gestione dei residui, comporta un avanzo di gestione 
pari a euro 31.925,02.  

 
Dando preventivamente atto che le entrate del Collegio sono di natura privatistica e tenuto in debita 
considerazione che il passaggio, avvenuto nel corso del 2020, dalla contabilità economico - finanziaria 
semplificata al regime di contabilità pubblica, comporta un maggior onere per il Collegio Nazionale 
dovuto alla elevata complessità della gestione dei processi amministrativi e operativi, il Collegio dei 
Revisori, alla luce dell’incremento delle spese amministrative sopra segnalate, preso positivamente atto 
di quanto già operato nell’esercizio in corso, invita l’organo amministrativo a mantenere le azioni avviate 
e intraprendere tutte le azioni necessarie per perseguire  logiche di efficientamento, produttività ed 
economicità della gestione, pur nel rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme relative alla 
contabilità pubblica. 
A tale riferimento e alla luce del Regolamento di Contabilità adottato dal Collegio Nazionale anch’esso 
ispirato ai principi della contabilità pubblica, si invitano gli organi preposti a valutare l’attuazione del 
conto di tesoreria oltre a segnalare l’importanza di perseguire il rispetto di tutti gli adempimenti in tema 
di gare e affidamenti fiduciari e non. 
 

 

 



Considerazioni di carattere generale 

Da quanto sopra esposto il Collegio ha potuto verificare che il documento è stato redatto nel 
rispetto del principio del pareggio di bilancio. 

Le entrate correnti pari a euro 424.397,90 oltre residui attivi per euro 819,00 risultano superiori 
alle uscite correnti pari a euro 391.100,31 a cui occorre tuttavia sommare l’importo relativo ai 
residui passivi per complessivi euro 188.326,13 in larga misura rappresentati dal fondo di riserva 
pari a euro 131.540,81 che determina un ammontare complessivo di euro 579.426,44. 

Alla luce di tali risultati, i Revisori evidenziano la necessità di proseguire nella ricerca di adeguati 
accorgimenti per garantire l’economicità e l’equilibrio finanziario dell’Ente. 

 
 
Partite di giro 

Il Bilancio preventivo presenta partite di giro per un totale di euro 33.945,30 e sono composte 
dall'Iva assolta in regime di Split payment, dalla quota parte relativa all'INPS a carico degli 
amministratori, dalle ritenute d'acconto e dall'Irpef. 

 

Gestione di competenza 

La gestione di competenza è composta dai seguenti elementi: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione al bilancio consuntivo - Giudizio  
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria del Collegio al 31 dicembre 2021 in conformità al Regolamento ed ai principi 
generali in esso previsti. L’andamento della gestione ha comportato l’emersione di un avanzo di 
amministrazione quantificato in euro 31.925,02. 

Suggerimenti  

Il Collegio dei Revisori invita l’amministrazione a perseguire, laddove possibile, il contenimento delle 
spese. Invita altresì ad acquisire il parere dei revisori, qualora obbligatorio e previsto per legge, per 
procedere alle variazioni di bilancio.  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che: 

 

1. in ragione della documentazione fornita e dei documenti analizzati, 
2. delle informazioni e degli elementi conoscitivi forniti dal Tesoriere, dal Segretario e dalla struttura 

amministrativa  
3. ancorchè per effetto dell’utilizzo dell’avanzo di gestione derivante dagli esercizi precedenti, 

risulta salvaguardato l'equilibrio di bilancio; 
4. non vi sono particolari rilievi ed osservazioni da proporre 

 
Tanto premesso esprime parere favorevole al bilancio consuntivo per l'anno 2021. 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
 
Dott. Claudio Vietti 
 
 
 
 
Dott. Carlo Goldoni 
           
       

 
 

Dott. Francesco Dalla Sega 


