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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Il sottoscritto dott. Michele Testa , nell’espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti, ha condotto
le attività di controllo e vigilanza previste dalle norme statutarie e regolamentari della Federazione
Italiana Sport Equestri sul Conto Consuntivo del Comitato Regionale relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014.
La presente relazione rappresenta la sintesi del lavoro svolto, che costituisce una ragionevole base per
l’espressione del giudizio professionale conclusivo.
Il detto Conto Consuntivo, sottoposto ad approvazione unitamente alla relazione del Consiglio
Direttivo Regionale, è l’espressione numerica degli atti gestionali posti in essere nell’ambito
dell’autonomia amministrativo contabile attribuita al Comitato.
Esso si compendia nei seguenti dati, posti a confronto con quelli dello scorso esercizio:
STATO PATRIMONIALE

31/12/2013

31/12/2014

ATTIVITA’

€ 114.673,34 € 120.895,87

PASSIVITA’

“ 112.896,32 “ 124.400,37

RISULTATI GESTIONE ANNI
PRECEDENTI

“

4.542,01 “

0,00

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

€

-2.764,99 €

-3.504,50

CONTO ECONOMICO
RICAVI

31/12/2013

31/12/2014

CONTRIBUTI FEDERALI

€

0,00 € 147.854,47

CONTRIBUTI ASSOCIATI

“ 373.873,37 “ 107.009,06

ENTRATE CONTRIBUTIVE ENTI

“

0,00 “

1.500,00

ALTRE ENTRATE

“

35.589,90 “

21.750,18

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

“

2.102,83 “

1.439,00

TOTALE RICAVI € 411.566,10 € 279.552,71

DOTT. MICHELE TESTA
DOTT. CARLO DANIELE
DOTT. DAVIDE MANDRUZZATO
DOTT. ANDREA MARANGONI
DOTT. CRISTIANO GIUSTO

COSTI

31/12/2013

31/12/2014

DIPENDENTI

€ 141.901,00 €

ORGANI STATUTARI E COMMISSIONI

“

ATTIVITA’ SPORTIVA

“ 213.598,87 “ 243.865,41

ORGANI AMMINISTRATIVI GENERALI

“

26.558,88 “

18.832,62 “

0,00
21.711,39

11.460,83

TOTALE COSTI € 414.331,09 € 277.037,63
RISULTATO DELL’ESERCIZIO €

-2.764,99 €

2.515,08

Il sottoscritto Revisore ha verificato la squadratura tra Stato Patrimoniale, che chiude con un una
perdita di euro 3.504,50, e Conto Economico, che chiude con un utile di euro 2.515,08. La differenza è
dovuta alle seguenti squadrature di apertura dello stato patrimoniale per il 2014:
•
•

mese di gennaio 2014 per euro - 9.827,16
mese di febbraio 2014 per euro 3.807,58

Il sottoscritto, a colloquio con i Responsabili Amministrativi della Federazione Nazionale, ha ricevuto
conferma che trattasi esclusivamente di contropartite figurative di apertura saldi che saranno eliminate
in sede di consolidamento del Bilancio FISE.
Il patrimonio netto del Comitato Regionale FISE sarà pertanto la risultante di tutti i costi e ricavi
dell’esercizio 2014, pari ad euro 2.515,08.
Anche nel corso dell’esercizio 2014 la congiuntura economica negativa ha condizionato la gestione,
imponendo una prudente pianificazione delle attività e delle spese, che ha consentito di svolgere
l’attività programmata, preservando l’equilibrio economico finanziario del Comitato Regionale.
I controlli sul Conto Consuntivo come, nel corso dell’esercizio, le funzioni di vigilanza e i controlli
contabili sono stati svolti dal sottoscritto, il quale ha riscontrato e può ragionevolmente attestare:
 a campione, l'esatta corrispondenza delle registrazioni periodiche con le documentazioni contabili;
 la loro conformità con gli impegni di spesa approvati dal Comitato;
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 la reale esistenza di cassa;
 la regolare tenuta sia del conto riguardante le entrate da terzi, con le relative rimesse agli Enti
interessati, sia di quello che attiene alla gestione corrente del Comitato;
 che le variazioni tra capitoli di spesa sono state preventivamente deliberate dal Consiglio
Regionale, con il suo parere favorevole, e successivamente autorizzate dalla F.I.S.E.;
 che ha potuto procedere a ulteriori controlli contabili e amministrativi;
 che l’attività degli Organi Periferici si è svolta secondo le norme di legge e statutarie vigenti, in
quanto applicabili.
Dall’insieme dei controlli non sono emersi rilievi, osservazioni o raccomandazioni da evidenziare.
In conclusione, tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto esprime parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, come predisposto, e al
riporto a nuovo del risultato positivo dell’esercizio, pari a € 2.515,08.

Padova, li 12 febbraio 2015

Il Revisore dei Conti
dott. Michele Testa

