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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

 
 
 
Al Presidente Federale della  
Federazione Italiana Hockey 
 
 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Hockey (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 Hockey 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 sulla seguente informativa, più ampliamente 
descritta dal Presidente Federale nella Nota Integrativa al bilancio di esercizio, che illustra: 
 
a. nel paragrafo “Modifiche al bilancio approvato dal Consiglio Federale in data 29 maggio 2017” come, 

successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Federale, la Federazione ha rilevato che le 
informazioni relative al piano di rientro evidenziate nella Nota Integrativa non erano corrette. Il Presidente 
Federale ha ritenuto necessario modificare il bilancio al fine di correggere tali errate informazioni. A seguito 
delle modifiche al bilancio sopra descritte e a conclusione delle verifiche da noi condotte sulle evidenze 
documentali riguardanti il predetto evento, abbiamo emesso la presente relazione in sostituzione della 
precedente datata 29 maggio 2017; 
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b. nei Criteri di Formazione come, stante il perdurare del deficit patrimoniale, ha predisposto il bilancio nel 

presupposto della continuità aziendale avendo deliberato un piano di rientro sul periodo 2015-2018, 
successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con lo scopo di ricostituire il fondo di dotazione 
in linea con i criteri previsti dal CONI. Ma alla luce del risultato negativo del consuntivo 2015 il piano 2015-
2018 è superato e la Federazione ne ha predisposto uno nuovo, sul periodo 2017-2020 in fase di analisi da 
parte del CONI. 

 
Altri aspetti 
 
Il bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Hockey 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 giugno 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 
Hockey stabilisce che il controllo contabile sia conferito al Collegio dei Revisori dei Conti.  
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