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Signori Soci, 

 a norma dello statuto associativo riferiamo all'Assemblea Generale degli iscritti 

sulla gestione dei fondi e sulla verifica del Bilancio consuntivo 2020. 

L’esercizio 2020 presenta un avanzo corrente di euro 45.014,00. 

Il Consiglio direttivo ha gestito, nel corso del 2020, il patrimonio associativo per un attivo 

complessivo di euro 927.793,00.  

L’ associazione ha svolto regolarmente la propria attività di interesse generale,  provvedendo 

costantemente alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento 

delle attività istituzionali. 

Si sottolinea la sostanziale tenuta delle entrate da tesseramento e da attività tipica, che conferma 

lo stato di affezione nei confronti dell’Associazione da parte dei cittadini salsesi. 

Si rileva altresì il forte incremento rispetto all’ anno precedente delle entrate da 5 per mille (con 

incasso di due anni finanziari) e delle erogazioni liberali e lasciti che hanno permesso                  

all’ Associazione di chiudere l’ esercizio con un risultato fortemente positivo. 

Pertanto l’andamento dell’esercizio finanziario è da ritenersi rispettoso e consono alle linee 

programmatiche demandate al consiglio direttivo dall’assemblea degli associati. 

Durante le periodiche verifiche, attraverso controlli specifici abbiamo accertato la corretta tenuta 

della contabilità, la ordinata conservazione dei documenti e l’adempimento degli eventuali 

obblighi civili e fiscali. 

Il collegio dei revisori ha condiviso la scelta adottata dal Consiglio direttivo, partendo dalla 

rilevazione contabile secondo il metodo della partita doppia, di predisporre il bilancio secondo i 

nuovi gli schemi previsti per gli ETS anche se non obbligatorio per il presente anno.  

Il collegio ha vigilato e riscontrato che gli stanziamenti di spesa effettuati nel corso 

dell’esercizio fossero conformi alle previsioni finanziarie approvate nel bilancio di previsione. A 

tal proposito si conferma che non si sono verificate uscite finanziarie eccedenti le suddette 

previsioni. 

Il Collegio non ha riserve da formulare in ordine al bilancio consuntivo dell’anno 2020. 

Esprimiamo ancora una volta, vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidenza, dal 

Consiglio Direttivo e da tutti i Volontari e Collaboratori, i quali continuano ad operare con senso 

di responsabilità e con nobile spirito di servizio altruistico. 

Sottoponiamo, quindi, all’Assemblea con parere favorevole il Bilancio Consuntivo 2020 nelle 

seguenti risultanze: 
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  2020  2019 differenze 

Stato Patrimoniale      

Attivo   €     927.793    €   848.758  79.035 

Passivo e Patrimonio Netto - di cui:   -€     882.779   -€  947.405  -64.626 

Passività  €    64.082    €    30.066   34.016 

Fondo di dotazione e riserve (escluso il risultato di periodo)  €  818.697   €  917.339  -98.642 

Risultato di gestione   €       45.014    -€     98.647 143.661 

Rendiconto di gestione      

Proventi  €  429.267    €  266.154  -163.113 

Oneri, Accantonamenti e Ammortamenti -€ 384.253   -€ 364.801   -19.452 

Risultato di gestione  €       45.014    -€    98.647 143.661 

      

 Vi invitiamo ora ad approvare il Bilancio Consuntivo 2020, così come predisposto dal 

Consiglio Direttivo, compreso le indicazioni per destinazione dell’ avanzo d’ esercizio. 

Salsomaggiore Terme, 10/05/2020 

Il collegio dei Revisori 

 Ruina dott.ssa Maria Chiara  

   

 Spocci dott.ssa Stefania  

 

Franzoni rag. Antonella 

 

 


