
 

Deloitte & Touche S.p.A. 

Via della Camilluccia, 589/A 

00135 Roma 

Italia 

 

Tel.: +39 06 367491 

Fax: +39 06 36749282 

www.deloitte.it 
 
 
 
 
 
 
 

Ancona  Bari  Bergamo  Bologna  Brescia  Cagliari  Firenze  Genova  Milano  Napoli  Padova  Palermo  Parma  Roma  Torino  Treviso  Verona 
 

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v. 

Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049560166 - R.E.A. Milano n. 1720239 | Partita IVA: IT 03049560166  
 

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network 

e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce 

servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo  

www.deloitte.com/about. 
 

© Deloitte & Touche S.p.A. 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 

 

Al Presidente Federale della  
Federazione Italiana Sport Invernali 
 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Sport Invernali (la 

“Federazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal 

rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità del Presidente Federale per il bilancio d’esercizio 

 

Il Presidente Federale è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

Responsabilità della società di revisione 

 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 

nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole 

sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono 

dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio della 

Federazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 

appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 

Federazione. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Presidente Federale, nonché la valutazione 

della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio  

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Federazione Italiana Sport Invernali al 31 dicembre 2016, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Richiamo d’informativa 

 

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione su quanto indicato dal Presidente Federale nei 

Criteri di Formazione enunciati nella Nota Integrativa al bilancio d’esercizio che, stante il perdurare del 

deficit patrimoniale, ha predisposto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale avendo deliberato 

un piano di rientro sul periodo 2015 – 2022, successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, 

con lo scopo di ricostituire il fondo di dotazione in linea con i criteri previsti dal CONI. 
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Altri aspetti 

 

Il bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Sport Invernali per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 è 

stato sottoposto a controllo contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che, il 14 aprile 2016, ha 

espresso parere favorevole su tale bilancio. 
 

La presente relazione è emessa a titolo volontario, stante il fatto che lo statuto della Federazione Italiana 

Sport Invernali stabilisce che il controllo contabile sia conferito al Collegio dei Revisori dei Conti.  
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