
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2020, presso la sede sociale in Predazzo, Via C. Battisti n.4/a, 
alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio dei Revisori dei Conti della società sportiva U.S. DOLOMITICA A.S.D. 
per effettuare le verifiche di legge. 
 
Si dà atto che sono presenti i signori: 

- Cristina Gabrielli Presidente, 
- Brigadoi Renato Revisore. 

 
Le verifiche effettuate, analiticamente descritte di seguito, si riferiscono al periodo che va dal 1^ gennaio 
2019 al 31 dicembre 2019 e vengono di seguito descritte in modo dettagliato. 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a bilancio al loro costo storico di acquisto, nel rispetto del 
principio fondamentale dell’esposizione veritiera e corretta dei dati contabili e dei criteri stabiliti dalla 
normativa fiscale. 
All’interno della voce IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI dell’importo complessivo di Euro 190.812,36 la voce 
maggiore è data dagli AUTOMEZZI, per un valore di euro 172.306,34, corrispondente a 16 pulmini. Nel 
mese di novembre 2019 è stato demolito un nostro pulmino di proprietà, con l’inizio del 2020 è stato 
fermato un ulteriore pulmino che non ha passato la revisione, i due mezzi sono stati rimpiazzati con due 
nuovi acquisti nel mese di gennaio 2020 con contributo P.A.T, BIM ADIGE e CASSA RURALE VAL DI 
FIEMME,  . 
L’interesse della società è sempre di avere un parco mezzi adeguato e negli anni si è provveduto a costanti 
revisioni oltre a quelle obbligatorie per legge. Vi è una continua verifica e sistemazione degli automezzi.  
 
La differenza nella voce Immobilizzazioni Materiali è data da attrezzatura varia per Euro 7.975,22, 
macchine elettroniche per l’’ufficio per Euro 10.530,80. 

 
 
CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I crediti sono esposti in bilancio per categorie omogenee, in ottemperanza al principio basilare della 
chiarezza. 
Tutte le singole voci sono documentate: 
 

1. Crediti per ritenute su interessi attivi, ritenute fiscali su contributi enti pubblici.  
2. Crediti per acconti I.R.A.P. e I.R.E.S. 

 
 
Si è verificato il calcolo dei suddetti acconti, e l’utilizzo dell’esatto codice tributo per il versamento nel 
modello F24. Anche le verifiche sui versamenti dell’anno precedente sono risultate regolari. 
Tutti i crediti sopra elencati sono a breve termine. Non si riscontra, inoltre, nessun indebito compenso di 
partite non omogenee di credito e debito. 
 
 
 

 



RIMANENZE DI MAGAZZINO 
 
Non sono rilevate rimanenze in bilancio al 31/12/2019.  
 
 
RATEI E RISCONTI 
 
Al 31/12/2019 sono presenti ratei e risconti per il seguente ammontare: 
 
1 RISCONTI ATTIVI: Euro 17.263,30 
2 RATEI ATTIVI: Euro 1.805,40 
3 RISCONTI PASSIVI: Euro 75.100,00 
4 RATEI PASSIVI: Euro 3.175,90 
 
Si è verificata l’esatta rivelazione degli stessi e la correttezza delle scritture contabili a essi relative. Il 
principio fondamentale della competenza nella contabilizzazione di costi e ricavi è stato rispettato. 
 
La voce significativa dai risconti passivi, è generata da accantonamenti derivanti da incassi vari imputabili 
però all’esercizio 2020, è rappresentata dalle quote agonistiche parziali in vari settori, e dalle quote di 
pubblicità parziali sempre di settore. 
 
 
VOCI DI DEBITO e CREDITO 
 
 
I debiti e i crediti sono stati classificati a bilancio in base alla loro origine, alla natura del creditore e 
debitore e alla loro scadenza. In rapporto alla loro origine, nel caso specifico, si distinguono: 
 
Debito IVA. Si è provveduto alla verifica dei debiti relativi a trimestri con l’importo effettivamente versato. 
Esistono tutti i documenti correttamente compilati che ne attestano i versamenti (modello F24). 
Tutti i debiti esposti a bilancio riguardano passività certe e determinate. Non esistono accantonamenti per 
imposte presunte o di ammontare da definirsi. 
 
Debiti verso fornitori. Ammontano ad Euro 9.687,00 e sono tutti documentati da fatture che attestano che 
il rischio connesso al trasferimento della proprietà risulta trasferito in capo alla società stessa. 
 
Credito verso la Banca, riporta il totale di Euro 194.400,65, da precisare che sono presenti due conti 
correnti, quello relativo alla gestione dell’attività, riporta un saldo pari ad Euro 136.645,33, che trova 
riscontro con l’estratto conto al 31/12/2019, ed un secondo conto dedicato e aperto in occasione 
dell’evento “Fai un salto per Matteo” di data 13/08/2019, creato per la raccolta fondi a sostegno delle 
cure molto costose che il ragazzo deve e dovrà sostenere per il recupero della mobilità. Sul 2019 e nei 
prima 9 mesi del 2020 la Dolomitica ha saldato varie spese documentate ma visto comunque le diverse 
difficolta legate anche alla emergenza Covid19 a trovare strutture di cura e quindi ad impegnare in tempi 
brevissimi la cifra ancora importante con delibera speciale del Consiglio Direttivo del 22/10/2020 si è 
decisa la chiusura dello stesso e si è incaricato il Presidente della consegna al Tutore del ragazzo (in questo 
caso il papà) della somma raccolta. Il Tutore dovrà comunque in seguito rilasciare alla Dolomitica che è 
garante opportuna documentazione di come é stata impegnata la somma assegnata. 
 
Nei Crediti verso Clienti pari ad Euro 36.003,52, sono presenti fatture in parte già incassate nei primi mesi 
del 2020, non si rilevano crediti inesigibili ma per alcune fatture di annate precedenti forse bisognerà 
ancora attendere. 
 



 
 
E’ presente da tre anni, tra le ATTIVITA’ la voce PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA’, questa voce per 
l’importo di 400,00 euro rappresenta la partecipazione che la US DOLOMITICA ASD ha nel Biodigestore di 
Predazzo di recente costruzione, con la possibilità in futuro di beneficiare di una fonte di calore a favore 
della piscina di Predazzo. 
 
Nella voce RISERVE pari ed euro 129.344,17, derivante in particolare ancora da fondi nati per il 50esimo 
della DOLOMITICA, è presente oltre alla plusvalenza dei pulmini anche quella parte di IVA a credito, 
istituzionale non dovuta, che nella misura del 50%, non è versata all’erario ma portata ad incremento del 
credito della società. Inoltre il fondo è stato incrementato dal valore generato dai pulmini ricevuti in 
donazione dai Mondiali di Fiemme, un valore monetario corrispondente ad Euro 17.000,00. 
Questa voce negli anni passati era stata utilizzata per abbattere le perdite pregresse, adesso ha generato 
una riserva utile per l’associazione. 
 
Non sono presenti affidamenti bancari, da diversi anni si può notare come è sempre presente una ottima 
liquidità sul conto corrente, come si evince da bilancio il saldo al 31/12/2019 è pari ad Euro 136.645,33. 
  
Per quanto riguarda le scadenze si rilevano soltanto passività a breve.  
 
 
 
VOCI DI PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
L’esercizio 2019 riporta un piccolo utile per Euro 328,07. 
 
 
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI 
 
E’ stata accertata la tenuta dei seguenti libri e registri obbligatori: 
 

- REGITRO IVA MINORI: il libro è stato correttamente compilato fino al mese di dicembre 2019. 
Non è più obbligatoria la sua vidimazione. 

- REGISTRO DEI RENDICONTI: sono stati correttamente riportati il bilancio definitivo al 
31/12/2018 e il verbale di assemblea annuale ordinaria effettuata soltanto il 09 luglio 2019 per 
mancanza di tempi organizzativi. 

- Pur non essendo obbligatorio per le società sportive è stata fatta una stampa del registro IVA 
acquisti, IVA vendite, registro dei corrispettivi e libro giornale. 

 
 
COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO 
 
I ricavi della gestione sono stati contabilizzati secondo i corretti principi contabili, per competenza al netto 
di sconti, resi e abbuoni, evidenziati a parte in bilancio. Le attività sono suddivise nei settori 
rappresentativi del calcio, lo sci alpino, il salto e la combinata nordica, lo sci nordico fondo, il biathlon, il 
ciclismo, l’atletica, il nuoto in maniera parziale, non sono più presenti i settori dello sci alpinismo e dello 
snowboard motivo dell’insorgenza di svariate problematiche legate all’organizzazione delle gare stesse. 
Per ogni disciplina vengono evidenziate le rispettive voci di ricavi, generate da contributi e quote imputate 
ai singoli settori e in controparte i relativi costi dovuti per l’organizzazione dell’attività, quali trasferte, 
allenatori, materiali, iscrizioni, ecc.  
 



Tra i componenti positivi di reddito, la voce delle sponsorizzazioni riveste ormai da anni un ruolo 
importante per la gestione della Società, anche quest’anno, se pur leggermente calato riporta un totale 
complessivo di Euro 65.065,08, così suddiviso per Euro 45.795,08 dato dagli Sponsor inseriti nel Pool 
Sportivo Dolomitica e dagli sponsor per l’Agenda Invernale pari a Euro 19.270,00.  
Un’altra voce significativa è quella rappresentata dai contributi dati dagli Enti quali il Comune di Predazzo 
e la locale Cassa Rurale Val di Fiemme, oltre che la Provincia Autonoma di Trento, per complessivi Euro 
51.613,77. 
 
Così come è presente da diversi anni la voce dei proventi straordinari per l’importo di euro 7.385,47 dati in 
parte dai versamenti volontari effettuati da alcuni soci sostenitori della Società, ma quest’anno sono 
riportati anche parziali contributi che sono stati generati da oneri assicurativi di anni passati di 
assegnazione della P.A.T. Uff. Sport passati tramite il Comitato Trentino Fisi e che sono stati trattenuti da 
loro perché in difficoltà di cassa ma di competenza della Dolomitica; l’importo riconducibile è di Euro 
5.788,70.   
 
Tra i ricavi è presente la voce relativa ai rimborsi dati dalla gestione dei pulmini e dai rimborsi assicurativi 
per Euro 4.987,75. 
 
E’ sempre presente, la voce dei ricavi generati dalla organizzazione di eventi, se pur di piccolo importo per 
Euro 818,18, e la contropartita dei costi eventi per Euro 877,65, sono relative all’organizzazione del Tour 
del Gusto. 
 
Tra i componenti negativi di reddito è sempre presente la spesa per la Gestione del Pool Sportivo 
Dolomitica, banner striscioni e carta stampata, con un costo superiore rispetto agli anni passati, pari ad 
Euro 13.302,09, motivato dal fatto che essendoci stato il rinnovo biennale dei contratti del pool nel 2019, 
c’è stata la necessità di rifare teli pubblicitari in pvc cosi come manifesti e ulteriori cartelloni. Inoltre una 
importante spesa per euro 7.000,00 è data dalla fatturazione di spazi pubblicitari su Avisio da parte della 
società Publinord che non avendo fatturato tutto per il 2018 e che ha poi fatto una unica fatturazione nel 
2019. 
 
Altra voce molto significativa nei componenti negativi è quella legata alla gestione dei pulmini per 
l’importo totale di Euro 35.289,49, se pur in deciso calo rispetto allo scorso anno; sostanzialmente dovuto 
alla minor necessità di manutenzioni, avendo nel contempo rinnovato il parco mezzi. 
 
La voce relativa alle altre assicurazioni per Euro 3.340,31 è in linea con lo scorso anno, comprensiva della 
tutela legale, r.c. terzi e l’assicurazione per gli autisti dei pulmini. 
 
La contropartita dare/avere relativa all’emissione delle tessere F.I.S.I. stagione agonistica 2019 è pari a 
10.792,00 euro. I tesserati F.I.S.I. sono stati 302 (dal 01/09/2019 al 31/05//2020).  
 
Mentre il tesseramento Dolomitica per la stagione di approvazione bilancio 2019 è di 1049 Soci (dal 
01/09/2019 al 30/08/2020), meno dello scorso anno, ma qui c’è da ricordare che a causa delle motivazioni 
legate alla documentazione Privacy da dover firmare, da questo esercizio 2019 tutte le tessere fatte presso 
la Piscina Comunale alla ASD DOLOMITICA NUOTO CTT non possono più essere conteggiate nel nostro 
tesseramento anche se le due Associazioni per quanto riguarda la reciprocità anche economica tengono 
conto e staccano tessera nuova “gratuita” e fanno firmare nuova documentazione soltanto se l’interessato 
ne fa richiesta perché svolge comunque attività con tutte e due le Associazioni. 
 
 
 
 
 



 
 
ANALISI SETTORI E CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
Analizzando il bilancio nel suo complesso, vi sono stati settori che ha contenuto i costi e anche i ricavi 
come lo sci alpino, ma altri che hanno notevolmente aumento sia costi che ricavi, ma tutti hanno 
evidenziato la chiusura in deficit. Sostanzialmente tali variazioni da un anno all’altro sono sempre dettate 
dalla quantità di eventi organizzati e dai contributi ottenuti in capo alle singole attività. 
Vi è sempre un grande impegno da parte di tutti i responsabili nell’affrontare le spese, adeguando solo se 
necessario le quote dei singoli settori, cercando sempre nuove fonti di ricavi da iniziative e sponsor. Anche 
i contributi ordinari dati dagli Enti sono pressoché stabili. 
La liquidità sul conto corrente rimane comunque sempre alta ed è nota che tranquillizza tutto il Direttivo 
nel suo operare sempre con la massima attenzione. 
 
Il settore del CALCIO ha chiuso il bilancio con una differenza negativa pari ad Euro 18.620,49, i ricavi sono 
rimasti invariati rispetto allo scorso anno, ma hanno influito anche i maggiori costi dati dall’acquisto per il 
rinnovo di attrezzatura, soprattutto per il settore giovanile, e le spese per gli allenatori che sono 
aumentate. 
 
 
La gestione dello SCI ALPINO ha chiuso il bilancio con una differenza in perdita di 6.378,45 euro, dimezzata 
rispetto allo scorso anno. 
Quest’anno il settore pur presentando sempre una elevata movimentazione, ha ridotto notevolmente i 
costi portandoli a euro 85.354,14 cosi come i ricavi per euro 78.966,70. 
Motivazione data sostanzialmente dal minor numero di eventi e relativi costi annessi ma anche minori 
entrate. 
 
 
Il settore del SALTO E COMBINATA NORDICA ha chiuso con un minor disavanzo rispetto al 2018, di Euro 
4.187,93. 
Nel 2019 il settore ha svolto comunque più attività del solito perché a settembre ha organizzato il 
Campionato Mondiale Master di salto speciale sui trampolini HS32, HS66 e HS104 ed a seguire anche 4 
gare di Alpen Cup estiva sul trampolino HS104 sia salto speciale che combinata nordica. Per la stagione 
2019 la Dolomitica ha anche gestito finanziariamente un allenatore di salto/combinata incaricato anche 
allo Ski College di Pozza di Fassa per l’importo di euro 12.000,00 
 
Anche il settore del BIATHLON ha chiuso con una differenza di euro 5.472,10. Si nota come vi è stato un 
incremento delle contropartite di costi e ricavi, ma la motivazione è data dal fatto che dall’anno scolastico 
2018/2019 il settore è stato aperto anche allo Ski College di Pozza di Fassa, il tecnico di riferimento è 
gestito anche in questo caso dalla Dolomitica ma incaricato all’Istituto, per tanto viene girato il contributo 
per la spese pari alla contropartita del costo di Euro 12.000,00. La differenza restante è relativa alla 
gestione dell’attività, che con il Progetto “Biathlon One Sport Two Passion” ormai da molti anni porta 
avanti l’insegnamento di questa disciplina, facendo avvicinare sempre più ragazzini, baby e cuccioli anche 
dalle zone limitrofe.  
 
Il settore dello SCI NORDICO, presenta un disavanzo di Euro 4.634,88. Anche in questo settore continua la 
collaborazione con lo Ski College di Pozza di Fassa, inoltre sono presenti maggiori costi così come ricavi, la 
motivazione è data anche dalla maggiore attività svolta è per i ricavi sostanzialmente dal fatto che è stato 
dato un nuovo contributo provinciale in sostegno alle spese per gli allenatori che seguono i gruppi 
promozionali fino ai 14 anni, oltre all’assistenza supporto al FIS CAMP per il quale abbiamo avuto a sua 
volta un rimborso per le spese sostenute dei tecnici a disposizione.   



 
 
 
Per quanto riguarda l’ATLETICA si evince un disavanzo di Euro 3.585,17, i maggiori cosi sono dati dalle 
spese legate agli eventi organizzati che sono sempre numerosi ma anche relative ai costi delle trasferte 
per la partecipazione alle gare. Inoltre è stato assegnato un maggiore riconoscimento al tecnico Vito Vanzo 
per l’ottimo lavoro svolto. 
Vi è da segnalare che vi è stato un numero maggiore di iscritti e quindi la voce dei ricavi è se pur di poco 
aumentata rispetto al 2018. 
 
Per quanto riguarda il settore della MOUNTAIN BIKE, riporta una differenza leggermente inferiore rispetto 
allo scorso anno, differenziale di settore pari ad euro 1.116,00. L’attività prosegue con l’organizzazione 
degli eventi e dei vari trofei per i più piccoli, quali il trofeo Rampikids che fa parte del circuito MINIBIKE 
Fiemme/Fassa/Primiero che vede la presenza numerosa di piccoli atleti di queste Valli.  
 
 
Tra le voci di gestione è presente il settore del Nuoto, essendo l’attività stessa gestista con la società ASD 
DOLOMITICA NUOTO C.T.T., vi è per il 2019 soltanto un contributo per agonismo pari ad Euro 2.000,00.   
 
Dall’analisi complessiva la società è solida e ben avviata e strutturata, il volume d’affari è in linea con le 
annate precedenti pari ad Euro 381.109,47. La chiusura di bilancio per il 2019 si può considerare ancora 
una volta in pareggio, riportando un piccolo utile di euro 328,07. 
 
 
 
 
Il Direttivo eletto per il quadriennio 2016/2020, arrivato a fine 2019 quasi alla fine del suo mandato,  è 
formato da 13 consiglieri alcuni eletti come rappresentanti i singoli settori, e purtroppo da ricordarci la 
presenza di solo 2 revisori dei conti, le assemblee di Consiglio Direttivo vengono svolte in media una/due 
volte ogni due mesi, in base alle esigenze, ogni volta vengono affrontate le richieste dei nuovi 
tesseramenti e la situazione dei vari settori, per poi entrare nel merito degli argomenti all’ordine del 
giorno. 
Adesso nell’anno 2020 la Dolomitica avrebbe dovuto festeggiare il 75° anno di attività, purtroppo vista la 
situazione creata dal Coronavirus non vi è stato modo di creare un evento, si auspica che la situazione 
vada al più presto a ridimensionarsi, in modo da poter ripartire con le attività in un’ottica meno laboriosa 
e limitata di come è adesso e magari di poter creare un evento in merito. 
Il ritardo nell’elaborare il verbale del 2019 e senz’altro motivato dalle restrizioni in atto. 
 
 
 

Il Presidente dei Revisori dei Conti 
Gabrielli Cristina 


