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 ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

*   *   O   *   * 

All’Assemblea dei soci dell’Associazione Golfisti Italiani Seniores 

Signori Soci, 

 il bilancio che  viene sottoposto alla Vostra approvazione, mantiene invariato lo 

schema già presentato negli scorsi esercizi, con evidenza della separazione dei dati 

riferiti all’attività istituzionale da quelli riferiti all’attività commerciale. 

In base a questa impostazione, la presente Relazione fa riferimento al duplice aspetto 

dell’attività svolta da AGIS. Abbiamo così proceduto al controllo ed alla verifica dei dati 

contabili, sintetizzati nel bilancio presentato che rappresenta sia il quadro della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione a fine esercizio, sia i risultati 

conseguiti dall’attività gestionale svolta nel  corso del 2016. 

Dobbiamo rilevare come nel decorso esercizio, l’attività espletata sia stata 

essenzialmente di carattere “istituzionale” non avendo effettuata nessuna rilevante 

attività di carattere commerciale. 

Lo STATO PATRIMONIALE rileva in sintesi le seguenti risultanze: 

BILANCIO 31/12/2016 Totale Area 
Istituzionale 

Area 
Commerciale 

Attività patrimoniali 308.882 308.882 8.420 

Passività patrimoniali 87.799 76.470 11.329 

Patrimonio Netto Associativo  221.083  223.991 -2.908 

 

Il patrimonio netto associativo è comprensivo di un risultato positivo di gestione 

complessivo di €. 211 derivante dai seguenti dati economici di gestione 

CONTO ECONOMICO 2016 Totale Area 
Istituzionale 

Area 
Commerciale 

Ricavi e proventi 425.215 418.949 6.266 

Costi ed oneri 422.003 414.193 7.810 

Risultato ante imposte  3.211 4.756 -1.545 

Imposte esercizio 2016 -3.000 -3.000 0 

Risultato Netto 2016 211 1.756 -1.545 
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Fra i componenti del risultato di gestione, si rileva l’incremento verificatosi 

nell’ammontare delle quote sociali (passate dal €. 361.296 del 2015 ad €. 380.376 nel 

2016) mentre nullo è stato il risultato della gestione finanziaria (passato da €. 5.325 del 

2015 a €. -283 nel 2016).  L’investimento in titoli in portafoglio all’inizio dell’esercizio, 

per scadenza e quindi rimborso degli stessi, si è convertito in una liquidità sui depositi 

bancari, nella sostanza infruttifera. Nell’ambito dei costi invece si è rilevata, a fronte di 

un contenimento dei costi gestionali e generali dell’associazione, un consistente 

incremento degli oneri per la gestione dell’attività sportiva. Il bilancio si chiude 

sostanzialmente in pareggio.  

 Nell’ambito dei nostri compiti di sorveglianza sulla gestione possiamo confermare: 

- il sistema amministrativo-contabile dell’Associazione, per quanto da noi constatato, è 

idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e le risultanze dell’Stato 

Patrimoniale e del Rendiconto Economico, i cui dati relativi a proventi ed oneri 

corrispondono alla contabilità correttamente tenuta; 

- la valutazione delle rimanenze, appare congrua con l’effettiva consistenza del 

magazzino.  

- i depositi di liquidità in cui sono investite le disponibilità dell’Ente, sono stati verificati 

al 31/12/2016.  

- il costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali (mobili, arredi, macchine 

d’ufficio, programmi software) è interamente spesato al conto economico nell’anno di 

acquisto (totale costi sostenuti a carico 2016 €.6.706) ed esposto nello stato 

patrimoniale privo di valore; 

- il Fondo TFR espone un saldo di €. 42.471 dopo l’accantonamento a carico 

dell’esercizio 2016. Il fondo è congruo rispetto alle spettanze maturate e dovute al 

personale in forza dell’Associazione al 31/12/2016; 

La struttura organizzativa dell’Associazione appare adeguata alle dimensioni della 

stessa. Ciò ha consentito a questo Collegio, anche attraverso la partecipazione alle 

riunioni del Consiglio Direttivo ed agli incontri avuti con il Consulente amministrativo e 

fiscale, una esauriente raccolta di informazioni circa il rispetto dei principi di diligente 

condotta, sia amministrativa che operativa, adottati al fine di garantire una corretta 

gestione. 

La gestione del 2016 ha potuto integralmente fruire del fondo accantonato nell’esercizio 

precedente, di €.15.000, per l’aggiornamento e manutenzione del software gestionale 

dell’associazione. 

Alla luce di quanto sopra esposto e dei risconti effettuati, il Collegio ritiene che il Bilancio 

di “AGIS - Associazione Golfisti Italiani Seniores” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
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2016 sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo corretto il quadro fedele della 

situazione patrimoniale, finanziaria dell’Associazione e quindi le risultanze conseguite 

dalla gestione economica svolta. 

In conclusione, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi alla sua approvazione 

così come presentato dal Consiglio Direttivo unitamente alla proposta di rinvio a nuovo 

dell’avanzo di esercizio di €. 211,00. 

Milano, il 23 maggio 2017 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

Dott. Alberto Jannuzzelli 

Rag. Alberto Geng 

Dott. Raffaele Valletta   


