
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI RELATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2019

“L’intervento dei Revisori si è concretizzato con la presenza degli stessi durante le
riunioni del Consiglio Direttivo nel corso del 2019, durante le quali si è preso atto
dell’andamento  economico  e  finanziario  dell’Associazione  attraverso  periodiche
verifiche  contabili.  Esaminando  i  dati  del  Bilancio  Consuntivo  2019  si  rileva
un’importante differenza attiva di euro 15.292,48 che il Consiglio Direttivo propone
all’Assemblea  di  destinare  per  euro  3.000,00 al  Fondo  Riserva  APS  COMO
portandolo a euro 40.000,00, importo che sommato al Fondo Dotazione ex gestione
FIPSAS di  euro  20.000,00 contribuisce  a costituire  riserve  complessive  per euro
60.000,0O,  nonchè  di  rimandare  al  prossimo  esercizio  sotto  la  voce  “avanzo
d’amministrazione”  il  residuo  pari  a  euro  12.292,48  destinato  a  finanziare
parzialmente la diminuzione del permesso speciale di pesca per l’anno 2020  da euro
50 a euro 40. Questo importante risultato è stato determinato da alcuni risparmi
della  gestione  amministrativa  e  dall’apporto  di  contributi  derivanti  dalla
partecipazione a bandi regionali,  finalizzati  alla gestione ittica e alla conduzione
dell’Incubatoio di Valmorea. 
Per quanto riguarda le voci di bilancio relative al tesseramento, i Revisori hanno
constatato un aumento di 63 tessere adulti e una diminuzione di 47 tessere giovanili,
mentre relativamente al rilascio dei permessi riferiti al contributo di gestione per la
pesca da natante e nei torrenti si rileva un aumento di 27 permessi annuali di euro
50 e una diminuzione di 242 permessi giornalieri di euro 10.
Riguardo al Conto Economico gli importi del tesseramento FIPSAS corrispondono
alle  risultanze  del  relativo  elenco  tesserati:  n.  3.694 soci  adulti  per  euro  15,00
cadauno e  n.  385 soci  giovanili  per  euro 3,00 cadauno,  per  un totale  iscritto  a
bilancio pari a euro  56.565,00. Il totale delle entrate riferite ai permessi rilasciati
pari a euro 90.550,00 corrisponde al numero effettivo degli stessi:1.756 permessi da
50 euro; 30 permessi soci ARCI da 23 euro, 206 permessi giornalieri da 10 euro.
Quanto ad altre poste di bilancio, quelle che presentano sensibili differenze rispetto
all’esercizio precedente,  riguardano maggiori  oneri  della gestione ittica per euro
1.849,11, minori costi della struttura per  5.180,02 euro, minori costi per l’attività
sportiva e agonistica pari a euro 1.473,37 e maggiori oneri per attività didattiche e
divulgative per euro 2.782,52.
Il dato più rilevante è l’aumento dei contributi FIPSAS pari a euro 4.303,80  per un
totale a bilancio  di euro 17.448,80,  e di contributi regionali per un totale a bilancio
di  euro 5.000,00.
Relativamente  allo  Stato  Patrimoniale  le  immobilizzazioni  iscritte  pari  a  euro
27.721,39  trovano  puntuale  descrizione  e  corrispondenza  nel  Libro  Inventari
dell’Associazione.  Le  immobilizzazioni  risultano  totalmente  ammortizzate  con  un
aumento  della  quota  di  ammortamenti  rispetto  all’esercizio  precedente  di  euro
7.693,61.



Il  saldo  di  fine  anno  del  c/c  bancario  ammontante  a  euro  63.066,64, è  stato
riconciliato  con  l’estratto  conto  bancario  dimostrando  così  la  sua  effettiva
consistenza. Anche i depositi in c/c postale per euro 1.074,74 e la liquidità di cassa
di euro 564,39 trovano analoga conferma nelle rispettive materialità. I crediti riferiti
alla  voce  “Partite  attive  da  incassare”  pari  a  euro  26.527,00  sono  esigibili  ed
effettivi e riguardano contributi FIPSAS e anticipazioni da incassare. I risconti attivi
pari  a euro  10.200,00 sono riferiti  alla quota di  competenza 2020 del  canone di
locazione della Darsena di Tavernola.
I debiti verso fornitori iscritti a bilancio per euro 12,24, per fatture da ricevere per
euro  3.461,75,  residui  passivi  per euro  10.236,43 rappresentano  gli  impegni  che
l’Associazione dovrà sostenere come esborso finanziario nel 2020 ancorché riferiti a
costi  e investimenti imputati al conto economico di precedenti esercizi. L’importo
riferito alla voce “Partite passive da pagare” pari a euro  10.935,00 è relativo ad
anticipazioni e tesseramento FIPSAS da rimborsare.
Riguardo alla concessione della Darsena di Tavernola si rileva che la gestione di
tale impianto ha determinato 13.083,33 euro di entrate e13.569,98 euro di uscite. La
differenza negativa di euro  486,35  è comprensibile  trattandosi del  primo anno di
gestione  dove  gli  introiti  non  hanno  rappresentato  l’intera  annualità.  Già  nel
prossimo esercizio tale gestione sarà in equilibrio tra entrate e uscite.
La consistenza del Fondo Imposte di euro 4.903,87 viene ritenuta congrua rispetto
agli oneri di competenza e a fronte di eventuali imprevisti  di natura formale che
dovessero verificarsi in futuro.
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  modelli  F24,  il  regolare
versamento di ogni tipo di ritenuta d’acconto e ogni 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, i
Revisori presenti  esprimono 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.”


