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Signori Associati, 

il conto consuntivo chiuso il 31 dicembre 2017, redatto dal Consiglio Direttivo e ora 

illustratovi dal tesoriere con la relazione appena letta, mette in evidenza la reale situazione 

dell'ente alla data del 31 dicembre 2017. 

 

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. 

. 
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Abbiamo potuto constatare che tutte le azioni deliberate sono conformi alla legge, sono 

prudenti e rigorosamente volte alla realizzazione e 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: 
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Principali dati economici 

 Il rendiconto economico della associazione confrontato con quello dell'esercizio 

precedente è il seguente: 
 
 

  31/12/2016 31/12/2017 Variazione 

PROVENTI 114 .86 2,58 80.150,73 (34.711 ,85} 

COSTI E SPESE 77.511,63 79.059,65 1.548,02 

RISULTATO NETTO 37.350,95 1.091,08 (36 .259,57) 
 

La considerevole riduzione del risultato positivo netto dell'esercizio rispetto 

all'esercizio precedente è stata determina essenzialmente dalla mancata liberalità 

ricevuta da un benefattore che era vincolata a donazioni da effettuare al reparto di 

cardiologia. 
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Principali dati patrimoniali 

 Lo stato patrimoniale della associazione confrontato con quello dell'esercizio precedente è il 

seguente: 
Attività 31/12/2016 31/12/2017 Variazione 

Immobilizzazioni materiali nette 2.622 3.695 1.073 

Disponibilità liquide 178.065 155.909 -23.156 

Crediti diversi 1.755 1.010 -745 

Totale Attività d'esercizio 182 .442 160 .614 21.828 

Passività a breve termine       

Debiti verso fornitori 5.428 2.077 -3.351 

Anticipazioni per incassi quote 2018 5.645 6.845 1.200 

Anticipazioni corsi ginnastica 2018 3.043 3.216 173 

Debiti tributari 1.302 271 -1.031 

Varie 1 5 4 

Totale Passività a breve termine 15.419 12.414 -3.005 

Patrimonio netto 167.023 148.200 -18.823 
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  Riserve vincolate a donazioni al reparto di cardiologia € 97.607 

Riserve a disponibilità dell'associazione € 49.502 

- Avanzo di gestione 2017 da destinare € 1.091 

Il suddetto patrimonio netto totale 2017 di€ 148.200 risulta suddiviso in 

Principali dati finanziari 

 La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, raffrontata con quella al 31/12/2016 è 

la seguente: 
  31/12/2016 31/12/2017 Variazione 

Depositi bancari 172.518 146.215 -26.303 

Denaro e altri valori in cassa 749 3.372 2.623 

C/C postale 4.799 6.323 1.524 

Disponibilità liquide 178.066 155.910 -22.156 
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Per quanto precede, questo Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 31/12/2017, né ha obiezioni da formulare circa  la proposta di 

deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla destinazione 

dell'avanzo di gestione 2017 di € 1.091,00 alla riserva a disponibilità dell'associazione che 

per aggiunta a quanto già accantonato negli esercizi precedenti raggiungerebbe la cifra di 

Euro 50.593,00. 

  

Castelfranco Veneto, li  18 aprile 2018  

 

Il Collegio dei Revisori  dei  conti  

Gianni Pietrobon Presidente 

Umberto Baghin Revisore  

Giuseppe Perin Revisore 


