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Premessa 
 
Il sottoscritto Pasquale Iannucci, Revisore Territoriale dei Conti del COMITATO 

TERRITORIALE ABRUZZO SUD EST, eletto in data 05/02/2017, nell’espletamento del 
mandato affidatogli, ha provveduto ad eseguire le attività di controllo e vigilanza 
previste dal “Regolamento di Amministrazione e contabilità” in vigore, emanato dalla 
FIPAV. 

 
1. Controllo amministrativo – gestionale 
 
Il sottoscritto Revisore Unico, nel I semestre 2017, ha partecipato a n° 2 riunioni 

del Consiglio, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il 
funzionamento, ha ottenuto informazioni dallo stesso Consiglio sul generale 
andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla 
Comitato, potendo ragionevolmente assicurare che le decisioni adottate dal Consiglio 
sono conformi ai regolamenti ed allo statuto Federal. 

 
Il sottoscritto Revisore, in corso dell’esercizio in esame, ha valutato e vigilato 

sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e non ha particolari 
osservazioni da riferire. 
 

2. Controllo contabile 
 
Il sottoscritto Revisore, sulla base dei regolamenti e dello statuto, ha verificato 

sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai 
valori iscritti nel bilancio del I semestre 2017, nel rispetto dei Principi e Criteri 
deliberati dal Consiglio Federale della FIPAV. 

 
Il I semestre è composto dalla relazione del Presidente, dallo stato patrimoniale e 

dal conto economico. 
 
Il sottoscritto Revisore ha proceduto alla verifica del I semestre, con riferimenti ai 

seguenti aspetti: 

• osservanza delle norme che presiedono la sua formazione; 

• correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione 
patrimoniale; 

• esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e 
nei relativi allegati. 
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Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

 
Stato patrimoniale 

 

Totale attivo €        23.907,68 

  

Passività €        12.283,48 

  

Fondo iniziale €        12.283,48 

  

Totale passivo €        39.439,03 

  

RISULTATO ECONOMICO AL 30/06/2017 €       -15.531,35 

 
 
Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01/01/2017 / 30/06/2017, 
risulta di seguito riassunto:  
 

Contributi federali €            0,00 

  

Val. della prod. Strutt. Terr. €       20.503,07 

  

Costi per l’attività sportiva €       21.443,80 

  

Costi per funz. e cosi generali €        1.390,62 

  

Differenza €       -2.331,35 

  

Rettifiche   

  

Proventi finanziari €            0,00 

Proventi straordinari €            0,00 

Oneri straordinari €       13.200,00 

  

RISULTATO ECONOMICO €      -15.531,35 

 
Le disponibilità liquide al 30/06/2017 ammontano complessivamente a €          
23.907,68, per effetto delle seguenti movimentazioni:  
 

Disponibilità liquide al 01/01/2017 €               0,00 

Totale entrate €          46.872,10 

Totale uscite €          22.964,42 

Disponibilità liquide al 30/06/2017 €          23.907,68 
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Nel dettaglio le disponibilità liquide al 30/06/2017, trovano riscontro nei seguenti 
conti: 
 

CASSA                                       €          329,97 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CH           €        5.153,13 

POSTE ITALIANE SPA CH                       €        8.482,02 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PE           €          695,94 

POSTE ITALIANE SPA PE                       €        9.246,62 

                                            €            0,00 

                                            €            0,00 

                                            €            0,00 

                                            €            0,00 

                                            €            0,00 

 
 
Il saldo contabile, rispetto a quello risultante dagli estratti conto al 30/06/2017, risulta 
riconciliato, come risulta dal verbale dalla verifica da me effettuata in data 
12/10/2017. 
 

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il 
Revisore segnala quanto segue: 

• i ricavi relativi ai campionati organizzati dal Comitato sono economicamente 
conformi alla loro struttura, ovvero al numero delle squadre iscritte ed alle gare 
che si sono svolte; 

• gli altri ricavi risultano iscritti con i criteri stabilisti dal regolamento di 
amministrazione della Fipav vigente nell’esercizio in esame; 

• i costi relativi ai rimborsi arbitrale risultano integralmente imputati nel periodo in 
esame, con criteri di competenza economica, ovvero con lo stesso criterio 
adottato per la rilevazione dei ricavi per l’organizzazione dei campionati; 

 
Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che: 

 

• Il Comitato ha chiuso il I semestre del 2017 in squilibrio economico, come 
evidenziato dal risultato economico che ha chiuso con un risultato negativo pari 
a -15.531,35 euro; 

• Il Comitato ha chiuso il I semestre del 2017 in equilibrio finanziario; 

• Il Comitato ha chiuso l’esercizio in equilibrio patrimoniale, come evidenziato dallo 
stato patrimoniale dal quale risulta un fondo di dotazione, al netto del risultato 
economico, pari a 23.907,68 euro. 

• Non si evidenziano particolari criticità o ritardi nel pagamento dei rimborsi e delle 
indennità degli arbitri; 

• I crediti ed i debiti iscritti nello stato patrimoniale non presentano particolari 
criticità in merito alla loro, rispettivamente, esigibilità da parte dei terzi e 
solvibilità da parte del Comitato; 
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• i programmi e gli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di previsione 
iniziale sono stati realizzati dal Comitato, come evidenziato nella relazione del 
Presidente che accompagna il bilancio in esame. 

 
 

3. Giudizio / parere 
 

In conclusione, per quanto di competenza il sottoscritto Revisore, esprime parere 
favorevole all’approvazione del I semestre al 30/06/2017. 
 
 
Data 13/02/2018 
 
Il Revisore Unico del COMITATO TERRITORIALE ABRUZZO SUD-EST   
 

 
Pasquale Iannucci 
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