Circolo del Tennis e della Vela A.S.D.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL RENDICONTO “BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020”

Signori Soci,
abbiamo esaminato il rendiconto “bilancio consuntivo 2020” predisposto dal Consiglio
Direttivo in conformità alle previsioni statutarie.
Preliminarmente si rileva che, anche quest’anno, il protrarsi dell’emergenza sanitaria
“Covid-19” ha inevitabilmente comportato la convocazione dell’assemblea dei Soci
oltre i termini statutari.
Sempre con riferimento alla situazione straordinaria verificatasi a seguito della
pandemia, questo Collegio conferma che l’impianto organizzativo del Circolo è
risultato, nel complesso, sostanzialmente adeguato rispetto ai fattori di rischio
connessi all’emergenza sanitaria.
Nel passare all’esposizione dei risultati dell’esame del rendiconto “bilancio consuntivo
2020”, si rileva che da detto consultivo risulta un avanzo d’esercizio di euro 4.164,42
che scaturisce dal confronto tra le entrate, pari ad euro 848.496,38, e le uscite, pari
ad euro 844.331,96.
Occorre segnalare che, sul fronte delle entrate, gli unici sensibili scostamenti in
diminuzione, rispetto alle previsioni, si riferiscono alla riscossione delle rette
dell’esercizio corrente e del precedente. Tali scostamenti, mitigati da altre maggiori
entrate per lo più “di carattere vario” o relative a sponsorizzazioni non preventivate,
hanno comportato un’irrisoria differenza del totale delle entrate preventivato (€
850.000,00) per l’anno 2020, di appena € 1.503,62.
Con riferimento alle uscite, i principali scostamenti in aumento, rispetto a quanto
preventivato, si sono registrati in relazione ai pagamenti degli stipendi, delle
competenze degli istruttori del tennis, dei compensi e dei rimborsi spese collegati
all’attività agonistica del settore tennis. Tali scostamenti sono per lo più scaturiti dallo
slittamento nel 2020 di una serie di pagamenti per competenze e stipendi maturati
nell’esercizio precedente.
Va comunque dato atto che, nonostante l’anno 2020 sia stato, quasi per intero,
caratterizzato dalle straordinarie circostanze conseguenti alla nota emergenza
sanitaria, la gestione del circolo è avvenuta nel rispetto di un sostanziale equilibrio
finanziario, testimoniato dal, seppur contenuto, avanzo conseguito.

1

A parere del Collegio, sarebbe auspicabile, se non opportuno, ai fini di una migliore
rappresentazione, la futura redazione dello stato patrimoniale del Circolo alla data di
chiusura di ciascun esercizio.
In conclusione, il Collegio dei revisori esprime il proprio giudizio positivo in ordine al
rendiconto “bilancio consuntivo 2020” osservando che non vi sono motivi ostativi alla
sua approvazione.
Messina, 17 giugno 2021
Il Collegio dei revisori
dott. Salvatore Alleruzzo
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