CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varese

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CHIUSO
AL 31/12/2019

Signori Soci,

Abbiamo ricevuto ed esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2019 redatto dal Consiglio
Direttivo e dallo stesso approvato nella riunione del 9 marzo 2020 che evidenzia un
avanzo di gestione di euro 67,42.
Il bilancio relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 presenta ai fini comparativi
i dati del precedente esercizio e si riassume come segue:

STATO PATRIMONIALE
Attivo

130.266,95

Passivo

121.709,24

Patrimonio netto
Risultato di gestione

8.490,29
67,42

CONTO ECONOMICO
Valore attività commerciale

28.373,24

Costi attività commerciale

23.088,86

Valore attività istituzionale

110.069,29

Costi attività istituzionale

119.619,76

Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito d’esercizio
Risultato di gestione

0,00
4.573,51
240,00
67,42

A nostro giudizio il sopra menzionato bilancio é stato redatto in conformità ai principi
contabili generalmente accettati e con l’applicazione dei criteri esposti in nota integrativa.

Nell’esercizio in esame abbiamo svolto i controlli di competenza, abbiamo assistito alle
riunioni tenute dal Consiglio direttivo ed abbiamo effettuato le verifiche periodiche nel
corso delle quali si è proceduto al controllo della regolare tenuta della contabilità e della
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, anche mediante
l’acquisizione di informazioni da parte del Tesoriere; abbiamo effettuato controlli a
campione degli elementi a supporto dei saldi, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dagli amministratori e abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta, sana e
prudente amministrazione.

Segnaliamo che nella voce di bilancio “costi attività istituzionali” sono compresi oneri
diversi di gestione e ammortamenti per un totale di 27.529,70 euro, che si riferiscono
indistintamente sia all’attività commerciale che a quella istituzionale.
Inoltre, evidenziamo che il risultato d’esercizio ha beneficiato di contributi “5 per mille”
per 2.572,51 euro, di una sopravvenienza attiva di 2.001,00 euro per una somma concessa
dal CAI centrale per un risparmio sulle assicurazioni del 2018, e di altri contributi per
3.497,80 euro, e che il fondo spese future e imprevisti è stato utilizzato per 5.033,01 euro
di cui 4.553,01 euro per far fronte a spese impreviste e 480 euro per la creazione di un
fondo svalutazione crediti.

Riteniamo che l’informativa così come rassegnata risponda alle disposizioni in materia e
contenga una analisi fedele, equilibrata ed esaustiva della situazione patrimoniale,
finanziaria, dell’andamento e del risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2019.
Per quanto sopra esposto non abbiamo osservazioni da formulare ed esprimiamo, per i
profili di nostra competenza, parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’anno
2019, nonché alla proposta di imputazione dell'avanzo di gestione di 67,42 euro ad
incremento del patrimonio netto.

Varese, 16 marzo 2020
I REVISORI DEI CONTI

