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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO CONSUNTIVO
DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017
Il Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell’esercizio ha svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art.
2403 Codice civile secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; nonché, ricorrendone i presupposti e
secondo quanto previsto dallo statuto sociale, l’attività di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis
c.c.
In particolare, riferiamo quanto segue:
− Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e delle disposizioni federali;
− Abbiamo ottenuto dal Presidente, con periodicità trimestrale informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni effettuate dalla Confsport Italia – Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del
Tempo Libero associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica - riconosciuta in data
02/03/2016 con atto della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo con iscrizione al relativo
registro al n. 1139/2016 - possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in
essere sono conformi alla legge e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio o tali da compromettere
l’integrità patrimoniale.
− Tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione amministrativa, ai fini del reciproco
scambio di dati ed informazioni, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
− Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate
omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze
della contabilità dell’Associazione, e che esso, per quanto riguarda la forma e il contenuto esso è stato
redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa,
in particolare il Rendiconto della Gestione risulta costituito dai seguenti documenti:
• Il Bilancio al 31/12/2017,
• La nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017,
• La relazione del Presidente.
Il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2017 si sostanzia nei seguenti elementi:
Stato Patrimoniale:
Totale attivo
Totale passivo
di cui:
Passività e fondi diversi
Capitale sociale e riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
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690.170
685.304
254.385
430.919
4.866
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Conto Economico:
Differenza tra valore e costi della produzione

7.039

Proventi/Oneri finanziari e rettifiche finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio

0
7.039
2.173
4.866

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti in corso d’anno, rileviamo che nella
stesura del rendiconto consuntivo, sottoposto alla vostra approvazione, sono stati rispettati i principi di
redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il
principio di competenza economica. Pertanto i criteri utilizzati consentono di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della Consport Italia
a.s.d.r. in termini di proventi maturati ed oneri sostenuti. Vi possiamo infatti confermare che non si sono
verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c, 4° comma) o in ordine ai criteri di
valutazione (art. 2423-bis c.c., ultimo comma).
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio dell’Associazione, attestiamo dunque che gli stessi
sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e osserviamo quanto segue:
− Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri di diretta
imputazione; non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel
tempo;
− Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti;
− Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base a piani che tengono
conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; nella maggior parte dei casi
l'aliquota applicata coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale ;
− I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore
nominale;
− I debiti sono iscritti al valore nominale;
− sono presenti in bilancio i ratei e risconti attivi e passivi perché rappresentano effettivamente quote di
costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza, facendo riferimento al
criterio del tempo fisico;
- I rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura del periodo; il fondo per rischi ed oneri copre essenzialmente i rischi relativi al recupero crediti
ed altre eventuali passività per ora non prevedibili;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della prudenza e della competenza,
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, in base al quale vengono considerati
esclusivamente i proventi e gli oneri certi o per i quali sussiste una ragionevole certezza circa la loro
maturazione;
- Le imposte sul reddito imputate al conto economico includono quelle correnti, calcolate secondo le
aliquote e le norme vigenti con l’adozione della legge 398/91.
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Il Collegio dei revisori dei Conti, alla luce dei controlli effettuati e preso atto delle delucidazioni fornite
dal settore Amministrativo, visto:
• che il Rendiconto consuntivo per l’anno 2017 chiude con un saldo attivo gestionale pari ad euro
4.866,00;
• che la contabilità è stata correttamente tenuta ed i saldi contabili trovano corrispondenza nella
relativa documentazione;
• che i saldi di cassa, banca e conto corrente postale coincidono con le scritture contabili;
• che il Consiglio si è periodicamente e regolarmente riunito,
esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del rendiconto consuntivo della
gestione dell’esercizio 2017 così come proposto dal Consiglio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Giuseppe Bartolomeo
Dott. Stefano Federico
Dott.ssa Eloisa Lamina
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