
VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 31/01/2019

Il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 21,00 presso la sede sociale si è riunito il
Collegio dei Revisori dell’Associazione per la Relazione Accompagnatoria al
Bilancio Consuntivo 2018.
E’  presente  la  totalità  dei  suoi  componenti  nelle  persone  di:  Rampoldi
Alessandro,  Tamburini  Paolo,  Peverelli  Vasco.  Presiede  la  riunione  il  sig.
Peverelli Vasco.
Dopo aver esaminato il progetto di bilancio ricevuto dal Consiglio in data 16
gennaio 2019 unitamente a tutta la documentazione contabile di riferimento
fornita  dal  Cassiere  dell’Associazione,  i  Revisori  hanno  predisposto  la
seguente Relazione:

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI  RELATIVA AL  BILANCIO
CONSUNTIVO 2018

“L’operato dei Revisori si è svolto attraverso la presenza degli stessi durante
le riunioni di Consiglio dell’anno in esame dove è stato possibile prendere
atto dell’andamento dei  conti  dell’Associazione attraverso la  consultazione
delle situazioni contabili  di  periodo. In sede di controllo annuale i Revisori
rilevano che Il Bilancio Consuntivo chiude con una differenza attiva di euro
2.827,25  che il  Consiglio  Direttivo propone all’Assemblea di  destinare per
euro  2.000,00 al  Fondo  Riserva  APS  COMO FIPSAS  portandolo  a  euro
57.000,00 e  di  rimandare  al  prossimo  esercizio  sotto  la  voce  “avanzo
d’Amministrazione”  il  residuo  pari  a  euro  827,25. I  revisori  segnalano
positivamente questo risultato che comprende anche il recupero il recupero
del disavanzo realizzato nel 2017 pari a euro  3.254,83.  L’aumento di 3,00
euro  del  costo  della  quota  associativa  APS  COMO  e  FIPSAS  che  si  e
tradotto  in  un  corrispondente  aumento  della  quota  di  pertinenza
dell’Associazione  da  euro  13,00  a  euro  15,00  ha  portato  un  sensibile
aumento  delle  entrate  corrispondenti  senza  penalizzare  il  numero  dei
tesserati.
Infatti  per  quanto  riguarda  le  voci  di  bilancio  relative  al  tesseramento,  i
Revisori hanno constatato un aumento  ( + 67 tessere adulti e + 21     tessere
giovani) mentre relativamente al rilascio di permessi riferiti  al  contributo di
gestione per la pesca da natante e nei torrenti si rileva una diminuzione (- 40
permessi) peraltro compensata dall’aumento dei permessi giornalieri (+ 248)



Quanto ad altre poste di bilancio, quelle che presentano sensibili differenze
rispetto alle previsioni riguardano minori oneri della gestione ittica per euro
5.790 e maggiori costi della struttura per 2.120 euro. Relativamente allo Stato
Patrimoniale  le  immobilizzazioni  iscritte  a  bilancio  pari  a  euro  19.290,01
trovano  puntuale  descrizione  e  corrispondenza  nel  Libro  Inventari
dell’Associazione. Le immobilizzazioni risultano totalmente ammortizzate.
Il  saldo  di  fine  anno  del  c/c  bancario,  pari  a  euro  64.003,41, è  stato
riconciliato  con  l’estratto  conto  bancario  dimostrando così  la  sua  effettiva
consistenza. Anche i depositi in c/c postale per euro 2.087,95 e la liquidità di
cassa di euro 613,51 trovano analoga conferma nelle rispettive materialità. Il
credito per fatture clienti  da incassare pari  a euro  2.440,00 è esigibile ed
effettivo.  I  debiti  iscritti  a  bilancio  per  euro  1.142,66 verso  fornitori,  euro
6.281,39 per fatture da ricevere, per euro  10.591,33 per residui passivi da
liquidare,   rappresentano  gli  impegni  che  l’Associazione  dovrà  sostenere
come esborso  finanziario  nel  2019 ancorché  riferiti  a  costi  e  investimenti
imputati al conto economico di precedenti esercizi.
La consistenza del Fondo Imposte di euro  4.093,58 viene ritenuta congrua
rispetto agli  oneri  di  competenza conservando anche una disponibilità per
eventuali imprevisti di natura formale che dovessero verificarsi in futuro.
Riguardo al Conto economico gli importi del tesseramento, salvo una lieve
differenza,  corrispondono al numero effettivo delle tessere rilasciate.. Anche
gli importi del rilascio permessi per euro 91.237,00 corrispondono al numero
di quanti effettivamente rilasciati (1.729 permessi da 50 euro;  53 permessi
soci ARCI, 448 permessi giornalieri).
E’ stata accertata la regolarità dei rimborsi effettuati in un contesto di regime
fiscale  agevolato  per  le  ASD  iscritte  nel  Registro  Nazionale  del  CONI,
prendendo atto delle dichiarazioni dei relativi soggetti percettori di non aver
ricevuto altri rimborsi di identica natura.
E’ stato infine verificato, tramite la spunta dei relativi mod. F24, il puntuale
versamento dei contributi  previdenziali  riferiti  al  Co.co.co.  in essere per le
prestazioni della Segretaria così come il regolare versamento di ogni tipo di
ritenuta d’acconto e altra imposta dovuta.
Tutte le movimentazioni contabili sono correttamente registrate nei seguenti
libri sociali:
Libro Giornale di contabilità
Registro delle fatture ricevute
Registro delle fatture emesse
Schede analitiche dei conti
Libro unico del lavoro
Alla  luce  delle  considerazioni  esposte  e  della  regolarità  dei  conti
dell’Associazione, il Collegio dei Revisori esprime unanime parere favorevole
alla approvazione di quanto richiesto.
Si  coglie  l’occasione  per  ringraziare  Presidente,  Consiglieri,  Segretaria  e
Cassiere per l’impegno profuso con estrema diligenza e valente attenzione.”



Alle  ore  23,00,  esauriti  gli  argomenti  in  discussione,  il  Collegio  dichiara
conclusa la riunione dando incarico al Presidente di predisporre il presente
verbale.

I Revisori
RAMPOLDI ALESSANDRO                         
TAMBURINI PAOLO                                   
PEVERELLI VASCO                                   


