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FIGC LND COMITATO REGIONALE CAMPANIA  

  Sede in Via Giovanni Porzio, 4, Isola G/2 - Centro Direzionale - 80143 Napoli 

 

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al  30/06/2017 
 

Cari Presidenti e Dirigenti delle Società calcistiche della Campania, 
grazie alla documentazione trasmessaci nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2017 

dai soggetti responsabili delle rispettive funzioni, abbiamo acquisito le informazioni 
necessarie per l’espletamento dell’attività di vigilanza prevista dallo Statuto della LND e 
dal R.A.C.. 

 
Si è operato un controllo, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa del CR Campania, del sistema amministrativo-contabile e sulla  sua 
affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 
Il Collegio dei Revisori è stato periodicamente informato dal Commissario 

sull’andamento della gestione e tramite le altre informazioni assunte presso il C.R.,  ha 
riscontrato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del 
bilancio d’esercizio del C.R. e della relazione sulla gestione. Inoltre, il Collegio ha 
esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per 
accertarne la rispondenza alla Legge, allo Statuto LND e al R.A.C. 

 
Il Commissario, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroghe a 

norme di legge, di Statuto o del R.A.C.. 
 
In particolare i saldi di bilancio possono essere così sintetizzati: 
 

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale  si riassume nei seguenti valori: 

Descrizione  Importo 

Attività 2.920.238 

Passività 2.759.945 

   Patrimonio Netto 58.988 

        Utile/Perdita dell’esercizio 101.305 

Conti, Impegni, rischi, e altri conti d’ordine 0 

 

Conto economico 

Il conto economico presenta  i seguenti valori: 

Descrizione  Importo  

Valore della produzione  2.372.408 

Costi della produzione (costi non finanziari) 2.248.455 

Differenza 123.953 
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Proventi e oneri finanziari - 22.648 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Risultato prima delle imposte 101.305 

Imposte sul reddito 0 

Utile (Perdita)  101.305 

 

Nell’esaminare il bilancio, il Collegio dei Revisori ha fatto riferimento al R.A.C. e alle 

norme di legge che disciplinano la formazione del bilancio, interpretate e integrate dai 

corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti Contabili e dai principi contabili internazionali. 

 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non 

sono emersi altri fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente 

relazione, oltre a quelli ampiamente esposti nella Relazione sulla Gestione a cura del 

Commissario Straordinario. Si segnala che per tali accadimenti, per lo più precedenti alla 

gestione Commissariale (dagli stessi innescata), oggetto di segnalazione e denuncia al 

Tribunale e agli organi di vigilanza competenti, il C.R. Campania ha trovato giustizia in 

tutte le competenti sedi giudicanti. 

 

Il Collegio dei Revisori attesta che il bilancio di esercizio al 30/06/2017 del C.R. 

Campania corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprime parere 

positivo sulla destinazione dell'avanzo della gestione pari ad Euro 101.305 al fondo di 

riserva, così come proposto dal Commissario nella relazione sulla gestione di 

accompagnamento al bilancio.  

 

Roma,  

Il Collegio dei Revisori 

_____________________  (Felicio De Luca) – Presidente  

_____________________ (Antonello Cattelan) 

_____________________ (Paolo Iritale)  


