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Signori Associati, 

il conto consuntivo chiuso il 31 dicembre 2014, redatto dal Consiglio Direttivo e ora 

illustratovi dal tesoriere con la relazione appena letta, evidenzia la reale situazione 

dell’ente alla data del 31 dicembre 2014. 

 

Sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via 

preliminare, che il bilancio consuntivo, che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, 

corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che per quanto attiene alla forma 

ed al contenuto, esso è redatto nel rispetto della normativa vigente. 

 

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e ci sono stati dati tutti i 

chiarimenti richiesti in merito all’andamento generale della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo. Abbiamo potuto 

constatare che tutte le azioni deliberate sono conformi alla legge, sono prudenti e 

rigorosamente volte alla realizzazione dei compiti previsti dallo statuto della vostra 

Associazione. 

 

Abbiamo constatato cha tutta la contabilità e la documentazione che la compone 

nonché i libri contabili e sociali sono stati tenuti con diligenza e precisione. 

 

Di seguito, in sintesi Vi vengono rappresentati il rendiconto economico, lo stato 

patrimoniale e il prospetto della posizione finanziaria netta: 

 
Principali dati economici 
 
Il rendiconto economico della associazione confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 
 

  31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

PROVENTI       

Quote associative 13.996,00 13.300,00 696,00 

Liberalità dei soci 6.179,00 7.764,00 -1.585,00 

Proventi da attività istituzionale 31.254,00 38.277,00 -7.023,00 

Proventi da 5x 1000 anno 2012 8.984,00 8.459,00 525,00 

Proventi vari  2.585,00 12.151,00 -9.566,00 

Rimanenze finali   869,00 -869,00 

TOTALE PROVENTI 62.998,00 80.820,00 -17.822,00 

 
 
 
 

   



COSTI E SPESE       

Costi assistente palestra e volontari 17.668,00 15.500,00 2.168,00 

Costi per assicurazioni 987,00 962,00 25,00 

Donazioni 10.053,00 927,00 9.126,00 

Prestazioni istituzionali 21.475,00 31.237,00 -9.762,00 

Costi e spese diverse 17.521,00 34.326,00 -16.805,00 

Ammortamenti 3.753,00 2.864,00 889,00 

Rimanenze iniziali 869,00 1.169,00 -300,00 

TOTALE COSTI E SPESE 72.326,00 86.985,00 -14.659,00 

    Risultato netto -9.328 -6165 -3.163 

 
Facciamo presente che il risultato negativo di € (9.328) è stato determinato 
essenzialmente dalla donazione di alcune apparecchiature, per l’importo di Euro 
10.053 effettuata al reparto di cardiologia dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco 
Veneto.  
 

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale della associazione confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 
 

  31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Immobilizzazioni materiali nette 7.807 10.644 -2.837 

Disponibilità liquide 102.794 50.896 51.898 

Crediti diversi 2.210 2.454 -244 

Rimanenze   965 -965 

Attività d'esercizio 112.811 64.959 47.852 

        

        

Debiti verso fornitori 8.844 4.241 4.603 

Anticipi 3.733 5.891 -2.158 

Debiti tributari e previdenziali 1.424 2.317 -893 

Altri debiti 2.964 3.457 -493 

Passività d'esercizio a breve term. 16.965 15.906 1.059 

    Patrimonio netto 95.846 49.053 46.793 

 
Il notevole incremento del patrimonio netto è stato determinato dal contributo di Euro 
56.120, ricevuto da un benefattore, destinato specificatamente all’acquisto di una 
particolare attrezzatura da donare al reparto di cardiologia dell’ospedale San Giacomo 
di Castelfranco Veneto, tale somma è stata appostata in bilancio sotto la voce “Riserva 
per donazione a reparto di cardiologia”.  
 

Dallo stato patrimoniale  emerge la solidità patrimoniale della associazione ossia la sua 
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.  
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, raffrontata con quella al 31/12/2013 è la 
seguente: 
 
 
 



  31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Depositi bancari 96.612 47.553 49.059 

Denaro e altri valori in cassa 1.439 357 1.082 

C/C postale 4.743 2.986 1.757 

Disponibilità liquide 102.794 50.896 51.898 

 

Per quanto precede, questo Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, né ha  obiezioni da formulare in merito alla 

proposta di deliberazione, presentata dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla 

copertura del disavanzo di gestione 2014, mediante l’utilizzo di riserve  accantonate 

negli esercizi precedenti. 
 
 

Castelfranco Veneto, lì 09/04/2015. 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti 
 
Gianni Pietrobon Presidente 
 
Umberto Baghin Revisore 
 
Mario Scapin Revisore 


