CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO 31/12/2017

Signori Soci,
relativamente all'illustrazione dell'attività svolta dal Sodalizio nel decorso esercizio,
rimandiamo all'esauriente relazione del Consiglio Direttivo.
Da parte nostra, in osservanza dell'art. 26) dello Statuto sezionale, spetta informarvi sul
controllo della gestione

finanziaria e

patrimoniale dell'associazione, nonché sui criteri

seguiti per la redazione del bilancio consuntivo 2017.
Nel corso dell'esercizio i Revisori incaricati hanno partecipato alle riunioni della
commissione amministrativa e a gruppi di lavoro specifici.
Il controllo amministrativo-contabile riguardante la gestione delle attività e del patrimonio
sociale non ha fornito motivi di censura all'operato del Consiglio Direttivo che ha agito nel
rispetto delle norme statutarie e del regolamento sezionale.
Nel corso dell'esercizio abbiamo effettuato i controlli che ci competono accertando che:


Le scritture contabili ed i libri della sezione sono tenuti in modo corretto, ordinato ed
aggiornati nei termini di legge.



Le scritture ausiliarie, relative al personale dipendente, sono tenute in osservanza delle
specifiche norme ed in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore.



Le giacenze di cassa e banca corrispondono ai rispettivi saldi contabili.



Le varie formalità sono state assolte nei termini di legge.



Le entrate e le spese sono state comprovate da idonea documentazione e pertinenti al
raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Bilancio d’esercizio 31/12/2017 è stato redatto osservando la struttura conforme a quella
delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427 bis e a tutte le altre disposizioni che
fanno riferimento ad essa.
I principi contabili di riferimento per la redazione del Bilancio sono quelli previsti dal Dlgs
139/2015 che ha recepito la Direttiva comunitaria 34/2013.

Il bilancio consuntivo 2017 che viene sottoposto alla deliberazione assembleare, comparato
con quello del 2016, presenta in sintesi le seguenti risultanze:




ATTIVITA’
PASSIVITA’
PATRIMONIO VINCOLATO

€
€
€

7.210.493
777.644
6.432.849

di cui:
RISERVE
FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI
RISULTATO DI GESTIONE

€
€
€

4.005.333
2.425.890
1.626

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:
 VALORE DELLA PRODUZIONE
 COSTI DELLA PRODUZIONE

€
€

1.217.758
1.190.922





DIFFERENZA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’

€
€

26.836
7.511





FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
RISULTATO DI GESTIONE

€
€
€
€

0
34.347
32.721
1.626

Per quanto concerne i criteri adottati per la redazione del bilancio consuntivo 2017, diamo
atto di quanto segue:


i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati calcolati secondo i consueti criteri di
competenza temporale;



le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo;



gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati tenendo in considerazione
il costo dei cespiti al netto del valore dei relativi contributi ricevuti, e in funzione della
residua capacità di utilizzazione dei singoli beni in rapporto al loro deperimento, così
come stabilita dal Consiglio Direttivo;



In ottemperanza a quanto stabilito dal Dlgs. 139/2015 con riferimento ai nuovi principi
contabili in vigore dal 2017, i proventi ed oneri straordinari sono stati riclassificati nella
voce altri ricavi, oneri diversi di gestione, oppure proventi ed oneri finanziari, o imposte
e tasse, in base alla natura della voce;



I fondi per rischi ed oneri e i fondi finalizzati comprendono gli accantonamenti
effettuati in base a criteri generali di prudenza, per stimare i costi di completamento di

determinate attività istituzionali oltre ai costi connessi a rischi legati ad oneri futuri;
l’importo complessivamente iscritto al 31/12/2017 è pari a € 127.328;


il fondo

trattamento

fine

rapporto

per

il

personale

dipendente

è

stato

incrementato della quota maturata nel 2017, in base alle norme di legge in materia ed al
contratto collettivo di lavoro; la consistenza a fine esercizio copre interamente i diritti
maturati dal personale dipendente ed ammonta a complessivi € 45.251;


tutte le altre attività e passività sono iscritte nel rispetto delle norme di cui all'art. 2426
del Codice Civile.



Nella nota integrativa Il Consiglio Direttivo ha fornito esaustivo quadro delle regole
seguite nella redazione del bilancio

Il Consiglio Direttivo, attento agli interessi dell'Associazione, ha oculatamente gestito le
attività istituzionali, con particolare riguardo agli impegni finanziari assunti per il
mantenimento del patrimonio immobiliare.
*************
A nostro giudizio, il suddetto bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico del nostro sodalizio per l’esercizio chiuso al 31/12/2017, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Esprimiamo il nostro parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2017 nella
formulazione sottopostavi.
I REVISORI
(Giovanni Castellucci)
(Enrica Legramandi)
(Antonio Deretti)

