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COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 

BERGAMO – Via Monte Gleno 2 

 

Nota informativa ed Esplicativa ai Bilanci 

 predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti: 

Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso alla data del 31/07/2018 

Bilancio preventivo per l’esercizio 01/08/2018-31/07/2019 

 

Signori Maestri di Sci, 

il presente documento è stato predisposto dal Collegio dei Revisori dei Conti in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art.17 del Regolamento del Collegio Regionale 

dei Maestri di Sci della Regione Lombardia, approvato con deliberazione n. X/1400 

del 21/2/2014 della Giunta Regionale. 

Come previsto da tale Regolamento, il compito dei Revisori dei Conti è quello 

del controllo sulla contabilità del Collegio Maestri di Sci. 

Conseguentemente, il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato le indagini ed 

i controlli che sono stati ritenuti necessari per la formulazione di un giudizio di 

legittimità, di conformità alle risultanze contabili e di attendibilità del Bilancio 

Consuntivo riferito al periodo 1/8/2017-31/7/2018. 

I Bilanci cui si riferisce la presente Relazione sono stati approvati dal Consiglio 

Direttivo del Collegio Maestri di Sci della Lombardia in data 22/9/2018 quanto al 

Bilancio Consuntivo e in data 16/10/2018 quanto al Preventivo. 

A partire dall’esercizio chiuso alla data del 31/7/2018 il Collegio ha ritenuto di 

applicare una nuova metodologia contabile, in partita doppia, con la definizione, oltre 

che di un Conto Economico, di uno Stato Patrimoniale, nel quale viene identificato, 

per differenza tra le Attività e le Passività, il Patrimonio Netto (Patrimonio di 

dotazione dell’Ente). I Revisori hanno attentamente verificato le fasi che hanno 

portato alla definizione dei dati che compongono la Situazione Patrimoniale, 

ritenendo corretti i valori finali indicati, nonché i valori di raffronto definiti con 
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riferimento al 31/7/2017. 

I dati del Bilancio Consuntivo al 31/7/2018 mettono in evidenza un disavanzo 

della gestione per Euro 57.634, pari alla differenza tra le Entrate (ora Valore della 

Produzione), per Euro 232.518, ed il  Totale delle Uscite (ora rappresentate dai Costi 

della Produzione, dai proventi ed Oneri Finanziari e dalle Imposte dell’Esercizio), per 

Euro 290.152. Si dà atto che il Conto Economico è stato comunque gestito sulla base 

delle  Entrate e delle Uscite, quindi per cassa. 

Il Consiglio Direttivo ha predisposto un apposito documento di 

accompagnamento (Relazione Illustrativa) che permette di evidenziare la 

metodologia contabile utilizzata per la predisposizione della situazione contabile di 

riferimento alla data del 31/7/2017 (situazione di apertura), nonché la composizione 

delle singole Voci del Bilancio.  Nello stesso documento è stata effettuata la 

ricostruzione di una situazione di raffronto che permette di allineare il Bilancio nella 

nuova versione con il precedente Preventivo. 

I Revisori hanno collaborato in modo attivo e continuativo con il Consiglio 

Direttivo, partecipando a rotazione a tutte le riunioni dello stesso tenutesi nel corso 

dell’anno. I Revisori hanno richiesto ed ottenuto le informazioni necessarie dallo 

Studio Professionale che ha assistito nel periodo il Collegio Regionale a livello 

amministrativo e tributario e a livello previdenziale e retributivo, con il quale si sono 

svolte attività di positiva collaborazione. Le verifiche svolte, sia presso la sede del 

Collegio che documentali, hanno dato atto della correttezza nella contabilizzazione 

delle operazioni di gestione effettuate. 

Il Bilancio Preventivo predisposto per l’esercizio 1/8/2018-31/7/2019 indica un 

avanzo di Euro 1.855. Le entrate correnti previste, pari ad Euro 248.080, coprono 

integralmente le spese correnti previste, pari ad Euro 246.195. Sono inoltre previste 

uscite relative alla gestione degli investimenti per Euro 5.000. 

 

I dati più significativi del Bilancio Consuntivo sono i seguenti: 
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STATO PATRIMONIALE IMPORTO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti  0  

Immobilizzazioni 156.650 

Attivo circolante 155.873 

Ratei e risconti 0 

Totale attività 312.523 

Patrimonio netto (di dotazione dell’Ente) 255.475 

Fondi per rischi e oneri 38.673 

Trattamento di fine rapporto subordinato 0 

Debiti 18.375 

Ratei e risconti 0 

Totale passività 312.523 

 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO IMPORTO 

Valore della produzione 232.518 

Costi della produzione (289.225) 

Differenza (56.707) 

Proventi e oneri finanziari 2.007 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  0  

Imposte sul reddito (2.934) 

Utile (perdita) dell'esercizio (57.634) 

 

A seguito delle verifiche effettuate e dei controlli svolti i Revisori possono 

inoltre confermare quanto già indicato nei precedenti esercizi, e cioè che: 

− le entrate e le uscite  sono state contabilizzate e risultano nel Bilancio 

Consuntivo secondo il principio della manifestazione finanziaria (principio di cassa); 

− le poste attive e passive presenti nello Stato Patrimoniale rappresentano 

l’effettiva consistenza patrimoniale dell’Ente alla data del 31/7/2018; 

− le voci costituenti il Bilancio Preventivo sono state valutate sulla base del 

principio della prudenza e della continuità dell’attività del Collegio Regionale. 

Nel corso dei controlli effettuati i Revisori hanno verificato la corretta 

imputazione delle voci iscritte tra le Entrate e le Uscite del Bilancio Consuntivo. 

I Revisori quindi: 

- come previsto dall’art.17 del Regolamento del Collegio Maestri di Sci della 

Regione Lombardia approvano prima della presentazione all’assemblea il Bilancio 
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Consuntivo relativo al periodo 1/8/2017–31/7/2018 ed il Bilancio Preventivo per il 

periodo 1/8/2018-31/7/2019, così come predisposti ed approvati dal Consiglio 

Direttivo; 

- propongono all’Assemblea di approvare il Bilancio Consuntivo relativo al 

periodo 1/8/2017-31/7/2018, nonché il Bilancio Preventivo per il periodo 1/8/2018-

31/7/2019, così come predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo ed approvati 

dal Collegio dei Revisori dei Conti, precisando che le valutazioni dei Revisori si 

riferiscono alle risultanze ed alla rappresentazione contabile e non esprimono 

considerazioni di merito. 

Con riferimento al disavanzo risultante dal Bilancio Consuntivo, per Euro 

57.634, il Collegio dei Revisori dei Conti precisa che in sede di approvazione del 

Bilancio Preventivo relativo al periodo 1/8/2017-31/7/2018, l’Assemblea del Collegio 

Regionale Maestri di Sci ha deliberato di utilizzare una quota degli Avanzi dei 

precedenti esercizi, per Euro 110.744, per la copertura di spese correnti. L’importo 

così determinato è stato separatamente indicato tra le poste del Patrimonio dell’Ente 

quale Avanzo Disponibile, che quindi potrà essere parzialmente utilizzato per la 

copertura del disavanzo suddetto, pari ad Euro 57.634. 

Al termine della propria relazione, il Collegio dei Revisori ringrazia gli Iscritti 

Maestri di Sci, il Consiglio Direttivo e tutti i Collaboratori ed i Professionisti del 

Collegio per la fiducia accordata e per la collaborazione prestata. 

Bergamo, 2/11/2018.   

Firmato Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Giacomo Ducoli – Presidente 

Pierpaolo Pandiani – Componente 

Andrea Pizio – Componente 

Firmato per presa visione 

Alessandro Masera – Revisore Supplente 

 


