COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA
BERGAMO – Via Monte Gleno 2

Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso alla data del 31/07/2013
Bilancio preventivo per l’esercizio 01/08/2013-31/07/2014
Signori Maestri di Sci
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha completato le indagini ed effettuato i controlli ritenuti
necessari al fine della formulazione di un giudizio di legittimità in relazione al Bilancio Consuntivo
riferito al periodo 1/8/2012-31/7/2013.
I dati del Bilancio Consuntivo mettono in evidenza un disavanzo della gestione per Euro
1.485,65, pari alla differenza tra il residuo di gestione a inizio periodo, pari a Euro 195.243,13 (al
netto della quota di Euro 41.500,00 applicata all’esercizio), e quello alla data del 31/7/2013, pari a
Euro 193.757,48. Il disavanzo di gestione è inoltre pari alla differenza tra Entrate Disponibili, per
Euro 242.870,26, e Totale Uscite, per Euro 244.355,91. A parere del Collegio dei Revisori l’entità
del disavanzo non è tale da rendere necessari provvedimenti particolari, trattandosi in parte di
anticipazioni di cassa di alcuni oneri di gestione di competenza del successivo esercizio.
Come per gli anni precedenti, sono stati posti in raffronto il bilancio preventivo 2012/2013 ed
il consuntivo al 31/7/2013. L’analisi degli scostamenti permette una adeguata verifica delle voci
dalle quali sono derivati eventuali risparmi o maggiori entrate rispetto al preventivo.
I Revisori confermano che nel corso della propria attività hanno continuato a collaborare in
modo attivo con il Consiglio Direttivo, partecipando in persona del Presidente alle riunioni nelle
quali sono stati trattati argomenti rilevanti per l’espletamento del proprio incarico. E’ inoltre
continuata la collaborazione con lo Studio Professionale che assiste il Collegio Regionale a livello
amministrativo e tributario. Dalle verifiche effettuate è stata rilevata la correttezza delle operazioni
di gestione effettuate.
Il Bilancio Preventivo predisposto per l’esercizio 1/8/2013-31/7/2014 chiude in pareggio. Le
entrate correnti previste coprono integralmente le spese correnti previste. Di una serie di spese,
indicate quali “Spese per patrocinio progetti/ corsi”, per Euro 21.500,00 e “Contributo
Straordinario”, per Euro 4.500,00, viene proposto il finanziamento attraverso l’applicazione per pari
importo di parte degli Avanzi dei precedenti esercizi. Eventuali ulteriori variazioni derivanti da altre
spese straordinarie dovranno essere espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoposte
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all’Assemblea.
I dati più significativi del Bilancio Consuntivo sono i seguenti, messi a confronto con quelli
del precedente consuntivo
ENTRATE

IMPORTO AL 31/7/2012

IMPORTO AL 31/7/2013

Quote Iscritti

€

175.429,30

187.704,22

Pratiche amministrative

€

4.800,00

7.200,00

Interessi Attivi

€

2.724,41

2.461,16

Recupero quote arretrate e more

€

9.282,00

1.981,88

Altri Proventi

€

437,00

2.023,00

Totale Entrate Ordinarie

€

192.672,71

201.370,26

Avanzo di gestione 2010/2011 applicato all’esercizio

€

35.000

41.500

Totale Entrate Disponibili

€

227.672,71

242.870,26

Residuo gestione precedente (A)

€

191.448,21

195.243,13

Totale Generale Entrate

€

419.120,92

438.113,39

Spese di gestione e Segreteria

€

127.332,04

142.248,47

Collegio Nazionale

€

31.857,00

31.980,00

Riviste

€

2.760,00

2.400,00

Spese di promozione/comunicazione

€

0

24.884,19

Spese per patrocinio progetti/corsi

€

20.428,75

42.843,25

Totale uscite

€

182.377,79

244.355,91

Avanzo/Disavanzo di periodo (B)

€

45.294,92

-1.485,65

Residuo gestione a fine esercizio (A) + (B)

€

236.743,13

193.757,48

USCITE

A seguito delle verifiche effettuate i Revisori possono inoltre confermare quanto indicato nel
precedente esercizio, 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 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 che le voci iscritte tra i costi

siano imputate correttamente.
I Revisori propongono quindi all’Assemblea di approvare il Bilancio consuntivo relativo al
periodo 1/8/2012-31/7/2013, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché il Bilancio di
Previsione per il periodo 1/8/2013-31/7/2014.
In merito alla

proposta del Consiglio Direttivo di utilizzare per Euro 26.000,00 parte
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dell’avanzo di gestione relativo ai precedenti esercizi per le spese indicate nel Bilancio Preventivo
2013/2014 sotto la Voce “5.Spese per patrocinio progetti/corsi” e “6.Contributo Straordinario” il
Collegio dei Revisori esprime parere favorevole, ritenendo che il patrimonio consolidato,
ammontante comunque ad oltre 167.000 al netto dell’utilizzo proposto, sia sufficiente a garantire il
regolare svolgimento dell’attività del Collegio Regionale. Peraltro i Revisori rilevano che alcune
delle spese finanziate con l’avanzo dei precedenti esercizi stanno ormai assumendo carattere
ricorrente e che sarà quindi necessario procedere, dal prossimo esercizio, ad un incremento della
quota di iscrizione al Collegio pari alle somme che dovranno essere imputate alle Uscite Ordinarie
e non più a quelle Straordinarie.
Al termine della propria relazione, il Collegio dei Revisori ringrazia gli Iscritti Maestri di Sci,
il Consiglio Direttivo e tutti i Collaboratori del Collegio per la fiducia accordata e per la
collaborazione prestata.
Bergamo, 31/10/2013.

.

Firmato I Revisori dei Conti
(Giacomo Ducoli) – Presidente
(Andreoli Alessandro) – Revisore
(Vigezzi Carlo Umberto) – Revisore
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