ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
* * O * *
All’Assemblea dei soci dell’Associazione Golfisti Italiani Seniores
Signori Soci,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, pone in evidenza la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della vostra associazione al termine
dell’esercizio 2017. Per concorde valutazione del Consiglio, considerato il mancato
sviluppo e scemato interesse dei nostri associati nei confronti della pur contenuta
attività commerciale svolta negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno chiudere tale
attività. Pertanto tutti i dati esposti si riferiscono all’attività istituzionale.
Abbiamo così proceduto al controllo ed alla verifica dei dati contabili, sintetizzati nel
bilancio presentato che ci è stato presentato dalla Segreteria dell’Associazione.
Lo STATO PATRIMONIALE rileva in sintesi le seguenti risultanze:
Stato Patrimoniale
Attività patrimoniali
Passività patrimoniali
Patrimonio Netto Associativo

Bilancio 2017
276.653,00
68.928,00
207.725,00

Bilancio 2016
308.881,00
87.799,00
221.082,00

Il patrimonio netto associativo è comprensivo di un disavanzo di gestione di €.-13,357,00
(2016: + 211,00) derivante dai seguenti dati economici di gestione
Conto Economco
Ricavi e proventi
Costi ed oneri
Risultato ante imposte
Imposte esercizio
Risultato Netto esercizio

Esercizio 2017
375.106,00
-385.549,00
-10.443,00
-2.914,00
-13.357,00

Eserczio 2016
425.215,00
-422.003,00
+3.211,00
-3.000,00
+211,00

La consistente riduzione dei proventi conseguiti dal tesseramento degli associati nel
corso del 2017, (-11.78% rispetto all’esercizio precedente), è stata la principale causa
della perdita di gestione, dal momento che i costi sopportati riguardavano impegni in
precedenza programmati ed assunti che facevano assegnamento su una più larga base
associativa. Certo è che di tale situazione si dovrà tenere conto nella predisposizione dei
programmi futuri, soprattutto ponendo l’attenzione sul problema di una riduzione di
soci che sicuramente riflette una crisi strutturale riguardante lo sport del golf in Italia.
La riduzione del limite di età a 50 anni per la qualifica di Senior varata dalla Federazione
Italiana Golf (in sintonia con gli Organismi internazionali) potrà sicuramente consentire
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un ampliamento della platea di soggetti interessati all’attività della nostra associazione,
peraltro ricordando che AGIS se vorrà avvalersi di questa importante opportunità, dovrà
in relazione adeguare il proprio Statuto.
Il risultato della gestione finanziaria di pura liquidità bancaria, è stato pressoché nullo,
peraltro in linea con l’andamento del mercato finanziario.
Nell’ambito dei nostri compiti di vigilanza 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 ora limitato a gadget e premi per le gare organizzate dall’associazione.
- i depositi di liquidità in cui sono investite le disponibilità dell’Ente, sono stati verificati
al 31/12/2017.
- il costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali (mobili, arredi, macchine
d’ufficio, programmi software) è interamente spesato al conto economico nell’anno di
acquisto (nel 2017 €. 5.347,00) ed esposto nello stato patrimoniale privo di valore;
- il Fondo TFR espone un saldo di €. 47.301,00 dopo l’accantonamento a carico
dell’esercizio 2017. Il fondo è congruo rispetto alle spettanze maturate e dovute al
personale in forza dell’Associazione al 31/12/2017;
La minimale 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 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
2017 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
del disavanzo di esercizio di €. 13.357,00.
Con l’approvazione del bilancio 31/12/2017 si conclude il mandato affidatoci e pertanto,
ringraziandovi della fiducia che ci avete voluto accordare, formuliamo alla vostra
Associazione ed al nuovo Consiglio Direttivo i più sentiti auguri per il proseguo della
pluriennale attività di AGIS.
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Milano, il 12 giugno 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Jannuzzelli
Rag. Alberto Geng
Dott. Raffaele Valletta
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