
Relazione dei Revisori 

La presente relazione è stata redatta a seguito della verifica del bilancio del   Collegio dei Maestri di
sci Liguri   – esercizio 1/9/2019 – 31/12/2020

La  verifica  in parola,  considerato il  perdurare dello  stato di  emergenza COVID-19,  è stata condotta  da
remoto, acquisendo dal commercialista Dott. Giorgio Dufour la seguente documentazione: 

- Lo schema di bilancio generato dalla contabilità che consta di due prospetti denominati:

Situazione  Patrimoniale  al  31/12/2020  che  rappresenta  (al  lordo  del  Fondo  di  ammortamento
immobilizzazioni dell’importo di € 15.757,46) le Attività (90.261,16 €) e le Passività (167.695,81 €) e per
differenza la perdita d’esercizio pari a €  77.434,65

Situazione Economica al 31/12/2020 che rappresenta a sezioni  contrapposte da un lato i  costi/spese e
perdite (284.717,88 €) e dall’altro i ricavi e profitti (207.283,23 €) evidenziando, per differenza, una perdita
di esercizio pari a € 77.434,65

- Elenco delle singole spese riepilogate per conto (schede contabili 2019/2020) in cui sono indicate
tutte le transazioni per singolo conto (Da questo elenco sono state poi selezionate per campione
alcune di esse ed acquisita la relativa documentazione).

E’  stata inoltre presa in considerazione la seguente ulteriore documentazione messa a disposizione dal
Collegio:

-  Bilancio  di  esercizio  al  31/12/2020 in  cui  è  rappresentato  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto
economico (valori arrotondati) secondo lo schema europeo evidenziando le seguenti grandezze:  

Stato Patrimoniale. Attivo € 74.503,00,  Netto € 44.065,00,  Passivo (per differenza) € 30.438,00  

Conto  economico  Valore  della  produzione  €  207.283,00  ,  Costi  della  produzione  €  284.718,00  ,
Differenza (perdita) 77.435,00

- Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020 in cui in particolare i dati contabili dell’esercizio
sono rappresentati in forma più analitica riclassificando i costi totali e i ricavi totali (arrotondati
all’€) sulla base della destinazione indicando i risultati della gestione ordinaria (compreso i corsi
propedeutici e aggiornamento) e quella delle singole attività realizzate (selezione, corsi formazione
maestri, formazione snowboard) + altri ricavi marginali, evidenziando una differenza (negativa) pari
a € 77.435,00 corrispondente alla perdita indicata sopra. 

***

Rilevando la sostanziale coerenza dei documenti esaminati si ritiene utile evidenziare e commentare alcuni
dati che emergono da una lettura più analitica.

Per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale il dato di bilancio è relativamente confortante: il totale Attivo
indicato a bilancio per un importo di € 74.503,00 è per il 95 % dovuto a liquidità (70.649,00 €). Il patrimonio
netto, ancorchè diminuito a seguito delle perdite d’esercizio, è comunque positivo per € 44.065,00. 



Per quanto riguarda  l’aspetto economico la gestione complessiva del Collegio ha generato una perdita a
conclusione dell’esercizio pari a 77.435,00 €.

In  particolare  la  gestione  ordinaria genera  un  avanzo  di  17.1860,00  €,  dovuto  interamente  all’attività
ordinaria (€ 26.633,00) cui va sottratto il margine negativo dovuto all’organizzazione dei corsi propedeutici
e di aggiornamento pari a € 9.447,00. Peraltro questo elemento è particolarmente significativo soprattutto
in questo periodo di emergenza COVID in cui si poteva ipotizzare un risultato negativo, vista anche la durata
più lunga dell’esercizio (16 mesi).

La gestione di attività specifiche (selezioni, corsi formazione sci e corsi snow) genera consistenti disavanzi
(per un totale di- 96.421,00 €). La perdita maggiore deriva dalla formazione sci (-69.148,00) seguita dalla
formazione snow (-24.835,00) ed infine l’attività di selezione che presenta solo costi pari a – 2.438.

Come  detto  il  dato  economico  complessivo  è  di  una  perdita  di  €  77.435,00.  Il  dato  però  non  deve
preoccupare  eccessivamente  in  quanto  da  un  lato  l’attività  di  ordinaria  non  solo  ha  “tenuto”  ma  ha
contribuito  a  mitigare  le  perdite,  dall’altro  i  disavanzi  generati  dalle  attività  specifiche  hanno  natura
prevalentemente contabile. In altre parole vanno ricondotti ad un disallineamento temporale tra i ricavi
(quote di iscrizione) incassate  e contabilizzate in precedenti esercizi mentre le spese sono state sostenute
nell’esercizio in esame.

Ed in effetti la perdita in oggetto ha trovato adeguata copertura in “utili” generati in precedenti esercizi.

Come già osservato in precedenti  relazioni,  esaminando i  consuntivi  di  più esercizi,  si  evidenzia che le
risorse in avanzo di un anno siano generalmente impiegate per gli scopi sociali nell’anno fiscale successivo e
viceversa. Nonostante il rendiconto evidenzi valori di risultato economico molto altalenanti nel corso degli
anni (negli ultimi 8 anni i valori sono: -31.408, +6.783, -50.999, +75.476, + 66.171, -80.321 +59.425 e per
questo esercizio -77.435) i valori medi degli ultimi 8 anni evidenziano un sostanziale equilibrio economico.

Il risultato economico medio degli ultimi 8 anni è lievemente negativo ed è pari a -4.038,61 €. Ciò conferma
che il Collegio garantisce nel corso degli anni un sostanziale equilibrio economico.

i relativi valori di costo cumulati sono pari a 1.718.399,83, con costi medi annui pari a 214.799,98

i relativi valori di ricavi cumulati sono pari a 1.686.090,95, con ricavi medi annui pari a 210.761,37

Per concludere va inoltre evidenziato che il patrimonio netto, sempre positivo nel corso degli anni, si è
assestato da 76.292,00 €  (esercizio 2012/2013) agli attuali 44.064,00

***

Verifiche effettuate.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale sono stati esaminati gli estratti conto dei due conti accesi dal
Collegio presso il  Banco popolare, c/c n.4444 e n. 4445 al fine di verificare la corrispondenza del saldo
indicato a bilancio con quello evidenziato nei documenti bancari. L’esito del controllo è stato positivo.

Per  quanto  riguarda  la  verifica  specifica  sulle  spese  sono  state  visionate  alcune  spese  della  gestione
afferente  specifiche  attività,  ed  in  particolare  nell’ambito  dell’organizzazione  dei  Corsi  di  formazione
Maestri di sci Alpino. 



Nell’ambito del conto “Corso formazione sci alpino” come da scheda contabile per un totale di € 66.522,58
(quella  di  importo  maggiore)  sono  stati  selezionati  i  6  righi  dell’importo  di  maggior  valore  e  6  con
campionamento casuale per un totale di € 25.827,48 (12 righi campionati).

Complessivamente la verifica puntuale delle spese (€ 25.827,48) ha riguardato oltre il 38 % dei costi totali
della voce di spesa (€ 66.522,58) e circa il 9% dei costi totale dell’esercizio (€ 284.717,88)

La verifica sulle spese ha dato il seguente esito: le spese esaminate risultano documentate (da fatture/note
o documento di analogo valore probatorio) e pagate come da registrazioni contabili.  Le stesse risultano
inerenti l’attività specifica ovvero di pertinenza del Collegio. Si  osserva solo che sarebbe auspicabile, in
alcuni casi, una maggior omogeneità e coerenza nella descrizione delle prestazioni in alcuni elementi di
dettaglio  (es.  indicazione  del  luogo  della  prestazione;  in  caso  di  rimborso  spese  di  trasferta  maggior
coerenza dell’ itinerario in rapporto alla residenza e al luogo della prestazione.. .)

Conclusioni

A nostro giudizio il Rendiconto sottoposto ad approvazione è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri  di  redazione  e  rappresenta,  nel  suo  complesso,  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione
patrimoniale ed il risultato di gestione per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio 1/9/2019
– 31/12/2020 così come predisposto dal Tesoriere.

21 ottobre 2021

Claudio Hampe

Davide Pesce 

Mariella Repetto


