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RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO AL 31.12.2020
Signori Soci,
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che il Consiglio Direttivo
sottopone alla Vostra approvazione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio è stato redatto, facoltativamente, secondo le previsioni dell’art. 2423, 2423 bis e
2423 ter, del Codice civile e del D.Lgs. 127/1991 ed è stato messo a disposizione del
Revisore insieme ai documenti giustificativi ed alle scritture contabili, nel rispetto dei
termini di legge e di statuto.
Attività di controllo contabile
Preliminarmente, si ricorda che lo scrivente è stato nominato dall’assemblea degli Associati
del 26 luglio 2020, notificata il 12 agosto 2020.
Nell’espletamento dell’incarico affidatomi ho svolto i controlli previsti dalla vigente
normativa, ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e posso attestare la
regolare tenuta della contabilità e la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in
bilancio.
Il controllo contabile è stato svolto nel rispetto delle tecniche previste dai principi di
revisione avendo conto, ovviamente, della particolare natura giuridica dell’Associazione e
della entità degli elementi patrimoniali ed economici che la connotano come impresa di
minore dimensione, secondo le definizioni e classificazioni normative correnti.
I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate.
Ritengo, pertanto, che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
mio giudizio professionale.
La responsabilità della redazione del bilancio compete esclusivamente al Consiglio
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Direttivo.
Giudizio sul bilancio
A mio giudizio, il bilancio di esercizio al 31.12.2020 nel suo complesso è stato redatto con
chiarezza, senza la necessità di applicare deroghe ai principi posti dalle norme del codice
civile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico della Associazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2020.
Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del c.c., in
quanto compatibili con la natura dell’associazione.
Le valutazioni sono state operate secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività. In particolare, si segnala quanto segue:
- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o produzione,
integrato degli oneri accessori, al netto dei fondi di ammortamento le cui quote sono state
imputate secondo un piano sistematico che tiene conto della residua possibilità di utilizzo
dei singoli cespiti;
- come per il passato, i costi di manutenzione ordinaria sono stati considerati componenti
negativi di reddito dell'esercizio, mentre i costi di manutenzione avente natura
straordinaria o incrementativa sono stati imputati ai cespiti cui fanno riferimento ed
ammortizzati in relazione al maggiore valore ed alla residua vita utile del bene;
- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione ed
integrate degli oneri accessori, ammortizzate sistematicamente in relazione al periodo della
loro prevista utilità futura ed a suo tempo iscritte nello stato patrimoniale con il consenso
del Collegio Sindacale. Il loro valore è pari a zero in quanto completamente ammortizzate;
- i crediti sono stati iscritti nello stato patrimoniale al valore nominale, ritenuto
corrispondente al loro valore di realizzazione;
- i ratei e risconti attivi e passivi, sono stati determinati ed iscritti nello stato patrimoniale
nel rispetto della rigorosa imputazione dei costi e dei ricavi secondo la loro competenza
temporale;
- i costi e i ricavi sono correttamente imputati secondo il principio di competenza.
Non sono stati rilevati violazioni degli adempimenti civilistici, previdenziali o statutari.
È stato suggerito di verificare le condizioni per la permanenza tra i crediti del “Credito verso Erario
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per IVA da compensare” ed eventualmente di rettificarne l’importo alla misura effettivamente
spettante.
Il bilancio d’esercizio, riferito al 31 dicembre 2020 si compendia nei seguenti risultati:
Stato Patrimoniale
Attivo

€

713.620

Passivo

€

365.578

Patrimonio e Riserve Patrimoniali

€

346.154

Totale Passività e Netto

€

711.732

Utile di esercizio

€

1.888

Totale a pareggio

€

713.620

Valore della produzione

€

487.065

Costi della produzione

€

476.575

Differenza

€

10.490

Proventi ed oneri finanziari

€

(7.871)

Risultato prima delle imposte

€

2.623

Imposte sul reddito

€

(735)

Utile di esercizio

€

1.888

Conto Economico

Nella nota integrativa sono stati illustrati i criteri adottati per la valutazione delle
componenti patrimoniali, fornendo chiarimenti sulle variazioni verificatesi negli aggregati
rispetto allo scorso esercizio.
Funzione di vigilanza sull’amministrazione
Come è noto, l’Associazione è stata in gestione commissariale sino alla data del
27/07/2020, data in cui si è svolta l’assemblea che ha provveduto al rinnovo degli organi
associativi. Sino a tale data non vi è stato un organo di revisione indipendente nominato e
l'operato del Commissario Straordinario sarà, pertanto, soggetto ad approfondimenti e
controlli da parte del Consiglio Direttivo in carica.

3

ASSONAUTICA LECCE – RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO AL 31.12.2020

Per quanto, invece, riguarda l’attuale gestione, posso ragionevolmente assicurare che le
azioni poste in essere dal Consiglio Direttivo sono conformi alla legge ed allo statuto sociale
e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da
compromettere fortemente l’integrità del patrimonio associativo.
Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Pertanto, in considerando delle risultanze dell'attività svolta Vi propongo di approvare il
bilancio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli amministratori.
Lecce, 13 aprile 2021
Il Revisore
Dott. Mauro Giorgino
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