ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI GOLF ASD
Via Tacchi 1 – 38068 Rovereto (TN)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 31.12.2018

Gentili Associati e Colleghi,
nel corso dell’esercizio concluso il 31 dicembre 2018, il Collegio dei Revisori dei conti ha svolto
attività di vigilanza e sottopone alla Vostra attenzione quanto segue:
•

•
•

•
•
•

•

•

Il Collegio ha vigilato sulle azioni sviluppate dall’Associazione e può ragionevolmente
assicurare che tutte le attività intraprese nonché le delibere adottate sono conformi allo
statuto;
Nel corso delle verifiche effettuate non sono emerse operazioni atipiche o inusuali né
dati od eventi rilevanti da evidenziare nella presente relazione;
Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso parte alle riunioni del Consiglio Direttivo,
ottenendo altresì dal tesoriere tutte le informazioni circa i versamenti delle quote
associative ed i pagamenti effettuati durante l’anno;
Le quote associative incassate durante l’esercizio 2018 relative a 163 soci sono state di
€ 5.705 e non risultano sospesi;
Nel corso del 2018 sono state incassate anticipatamente quote di competenza
dell’esercizio 2019 per € 1.560 relative a 39 soci;
Il Collegio ha altresì vigilato sulla correttezza e sulle motivazioni dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio. Il valore totale di tali pagamenti è pari ad € 4.248 in linea
con il bilancio di previsione;
L ‘avanzo di gestione relativo all’esercizio 2018 è pari ad € 4.350 dovuto principalmente
al pagamento anticipato delle quote associative di competenza 2019, pertanto il
patrimonio dell’associazione comprensivo degli avanzi relativi ai precedenti esercizi
ammonta complessivamente ad € 6.084;
Il bilancio di previsione che è stato predisposto per il corrente esercizio appare
prudente e adeguato rispetto alle finalità dell’Associazione.

In conclusione, a seguito dell’attività di controllo, il Collegio dei Revisori dei conti esprime il
proprio apprezzamento per l’operato del Consiglio Direttivo e parere favorevole
all’approvazione del bilancio.
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