RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL PANATHLON INTERNATIONAL AL
RENDICONTO ANNUALE CHIUSO AL 31/12/2020

Il Comitato di Presidenza ha messo regolarmente a disposizione dei sottoscritti revisori il bilancio
chiuso al 31/12/2020, unitamente alla relazione del Tesoriere sull'attività svolta nel corso
dell’esercizio.
Il presente Collegio dei Revisori, in carica da Novembre scorso, ha preso visione dei verbali delle
verifiche contabili redatte nei trimestri precedenti ed ha provveduto ad eseguire da remoto, a causa
delle prescrizioni contenute nelle vigenti norme anti-covid19, i prescritti controlli periodici nonché
la verifica dei dati del rendiconto dell’esercizio 2020 con le scritture contabili.
Ciò premesso, il progetto di rendiconto, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio
Internazionale, evidenzia un risultato positivo di gestione di Euro 3.076,36.

In merito ai dati del rendiconto, si nota in generale una evidente riduzione delle spese generali, per il
personale e di funzionamento degli organi sociali per via della minore attività svolta a causa della
pandemia. Si dà atto che le voci più significative tra le entrate sono rappresentate dalle quote
associative per € 422.111,00 e dal contributo annuale del CIO per € 91.000,00; si evidenziano invece
tra i costi gli accantonamenti rilevanti effettuati per un totale di € 160.941,00, che riflettono quindi le
implicazioni economiche indotte dall’anno particolare caratterizzato dalla pandemia in corso.
Sulla base delle informazioni ricevute, il Collegio dei Revisori dà atto che le operazioni economiche
e finanziarie sono state realizzate nel rispetto dei principi di corretta gestione. A seguito dell’attività
di vigilanza espletata e sulla base delle informazioni acquisite non si sono riscontrati rischi di
inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile o relativi al loro funzionamento.
Il collegio prende atto altresì che fino ad oggi, non sono stati notificati accertamenti fiscali, avvisi di
rettifica, o di irrogazione di sanzioni, né richieste di natura contributiva o assicurativa. Non risultano
in corso accessi o ispezioni da parte delle Autorità Giudiziarie, per violazione di norme di legge.
In conclusione, il Collegio dei Revisori esprimendo il proprio parere favorevole al rendiconto loro
sottoposto per l’esercizio 2020, sottolinea che le attività dell'associazione sono state realizzate
conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali, concorda con l'operato del Comitato di
Presidenza ed invita il Consiglio Internazionale ad approvare il progetto di rendiconto economico
finanziario così come proposto.
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