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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Signori Associati, 

 

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che Vi è presentato per 

l'approvazione espone un disavanzo di € 13.606,19. 

Esso è costituito dallo "stato patrimoniale" e dal "rendiconto economico", corredato 

dalla "relazione sull'andamento della gestione" ed è stato tempestivamente messo a 

disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, consentendo in tal modo all'organo 

di controllo di procedere alle verifiche di sua competenza. 

Le attività del Collegio dei Revisori in carica sono state svolte parzialmente in 

collaborazione con l’associazione in remoto a causa della nota emergenza 

Coronavirus. 

A tal riguardo abbiamo richiesto e ottenuto dal Presidente rassicurazioni circa le 

modalità operative in modo da favorire il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus.  

Nella "relazione sull'andamento della gestione" il Consiglio Direttivo Vi ha illustrato 

gli aspetti più rilevanti dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno 2021, e le 

previsioni circa la sua possibile evoluzione nell'esercizio 2022 sulla base delle 

evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, tenuto conto 

degli impatti correnti e potenziali futuri connessi alla situazione sanitaria e generale. 

 

Resoconto delle verifiche 

 

Nel corso dell'esercizio 2021 abbiamo effettuato le dovute verifiche, affiancando il 

Consiglio Direttivo dell'Associazione con la partecipazione alle riunioni dello stesso 

e abbiamo controllato la correttezza della gestione, vigilando sull'osservanza della 

legge e dello statuto e accertando la regolare tenuta della contabilità. 



Come sempre abbiamo espresso i nostri motivati pareri e giudizi, ogni volta che sono 

stati richiesti. 

 

Bilancio 

 

Dall'esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, il Collegio dei Revisori dei Conti 

dà atto della corrispondenza dei documenti che lo compongono alle risultanze finali 

delle scritture contabili dell'Associazione. 

 

 

Lo Stato patrimoniale si può così riassumere: 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

                

TOTALE ATTIVO 265.916,31 

 

TOTALE PASSIVITA’ 92.669,49 

PATRIMONIO NETTO INIZIALE 186.853,01 

 

DISAVANZO DI ESERCIZIO -13.606,19 

 

PATRIMONIO NETTO FINALE  173.246,82 

 

TOTALE A PAREGGIO 265.916,31 

 

 

               
 

 

 



 Il Rendiconto economico si può così riassumere: 

  

RENDICONTO ECONOMICO 
 

 

PROVENTI 
 

227.536,97 

 
COSTI DI GESTIONE  
 

238.943,16 

 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
 

-11.406,19 

 
COSTI PER INVESTIMENTI STRAORDINARI 
 

0,00 

 
IMPOSTE 
 

-2.200,00 

 
DISAVANZO DI ESERCIZIO 
 

-13.606,19 

 

 

Per quanto è di nostra competenza Vi diamo atto che è stata operata una prudente 

valutazione delle poste patrimoniali relative alle immobilizzazioni, al magazzino e ai 

fondi. 

I Consiglieri sono responsabili per la valutazione della capacità dell’associazione di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.  

I Revisori hanno verificato che i Consiglieri hanno effettuato, sulla base delle 

evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, un’analisi 

degli impatti correnti e potenziali futuri sull’attività economica con riferimento alla 

situazione sanitaria ed economica generale, sulla situazione finanziaria e sui risultati 

economici dell’associazione; i revisori hanno verificato, alla luce di tale analisi, 

l’informativa di bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in 

relazione alla quale non vengono evidenziate situazioni d’incertezza.   

Tutto ciò premesso, a nostro giudizio. il bilancio dell'Associazione Golfisti Italiani 

Seniores per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è redatto in modo chiaro e 

rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale in modo 



corretto, in conformità con i principi contabili applicabili ad associazioni ed enti non 

profit. 

 

Alessandria, 16 maggio 2022 

 

               Il Collegio dei Revisori 

 

 

 


