ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
* * 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. Nell’espletamento del nostro incarico, 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 2015.
Lo STATO PATRIMONIALE rileva in sintesi le seguenti risultanze:
BILANCIO 31/12/2015

Totale

Attività patrimoniali
Passività patrimoniali
Patrimonio Netto Associativo

317.838,00
96.966,00
220.872,00

Area
Istituzionale
301.127,00
78.893,00
222.234,00

Area
Commerciale
16.711,00
18.073,00
-1.363,00

Il patrimonio netto associativo è comprensivo di un risultato positivo di gestione
complessivo di €. 9.305,00 derivante dai seguenti dati economici di gestione
CONTO ECONOMICO 2015

Totale

Ricavi e proventi
Costi ed oneri
Risultato ante imposte
Imposte esercizio 2015
Risultato Netto 2015

408.185,00
-395.380,00
12.805,00
-3.500,00
9.305,00

Area
Istituzionale
398.678,00
-385.705,00
12.973,00
-3.500,00
9.473,00

Area
Commerciale
9.507,00
-9.675,00
-168,00
0,00
-168,00

Nel risultato di gestione, confluisce il risultato positivo della gestione finanziaria di
€.5.326,00 (proventi €.6.691,00 dedotti oneri per €. 1.365,00) che tiene conto dei
proventi effettivamente conseguiti nell’esercizio dalla gestione dei titoli di proprietà. La
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valorizzazione del portafoglio titoli in bilancio (al costo) risulta allineata al valore di
mercato a fine esercizio.
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 ed i titoli obbligazionari, in cui sono investite le disponibilità
dell’Ente, sono stati valutati al 31/12/2015, a norma dell’art. 2426 n.9 cod.civ.
- il costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali (mobili, arredi, macchine
d’ufficio) è interamente spesato al conto economico nell’anno di acquisto (totale costi
sostenuti 2015 €.3.684,00) ed esposto nello stato patrimoniale privo di valore;
- il Fondo TFR espone un saldo di €. 38.030,00 dopo l’accantonamento a carico
dell’esercizio 2015. Il fondo è congruo rispetto alle spettanze maturate e dovute al
personale in forza dell’Associazione al 31/12/2015;
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.
Alla gestione economica 2015 sono stati imputati costi di aggiornamento manutenzione
software per €. 15.000,00 in corso di esecuzione, il cui completamento avverrà nel corso
del 2016.
Il Collegio può dare atto che l’amministrazione dell’Associazione, nell’avviare e quindi
nello svolgimento dell’attività di carattere commerciale, si è uniformata alla normativa
fiscale assolvendo gli adempimenti richiesti.
Alla luce di quanto sopra esposto e dei risconti effettuati, il Collegio ritiene che il Bilancio
di “AGIS - Associazione Golfisti Seniores” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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.
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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 €. 9.305,00.
Milano, il 14 giugno 2016
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Jannuzzelli
Rag. Alberto Geng
Dott. Raffaele Valletta
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