VERBALE VERIFICA SINDACALE DEL 14 MARZO 2016
E
RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2015
I
14
z 2016
11,45
,
’A
z , C
,
presenti i Sindaci effettivi Renzo Giardino, Donato Lo Buono e il Presidente del collegio Adriana
Martinelli.
Il Collegio ha effettuato già altre due verifiche annuali e dichiara che:


i saldi dei c/c bancari al 31.12.2015 sono riportati correttamente nella contabilità e nel bilancio ;



ha accertato che il bilancio risponde a criteri di competenza e pertanto le registrazioni e i saldi sono
’
z 2015;



ha controllato la rispondenza delle schede contabili con i saldi riportati a bilancio e verificata la
totale correttezza;



ha accertato l’
à
.
fattura del 2012 emessa a Samantha Tour e 14.400 euro sempre verso Samantha Tour, dati nel 2012
in conto cauzione; la società è ancora in liquidazione e occorrerà attendere la conclusione delle
operazioni di liquidazione per verificare la possibilità totale o parziale del recupero;



ha verificato il grado di solvibilità dei debiti. Si riscontra uno sforzo di rientro del debito verso Auser
Regionale Volontariato che ne 2014
36.118 €
21.634 €.
caso un debito estinguibile oltre i 5 anni.



visionat
corretta tenuta;



verificato che ’
à
z
.
sono: per le attività istituzionali di circa l'83% e del 17% circa quelle commerciali.

’

z

riscontrandone gli aggiornamenti alle ultime sedute e la loro
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z

Tutto questo è dovuto ali eventi istituzionali di Caluso e Pianfei e ad attività di socializzazione
sviluppate nel territorio di Alessandria e Torino.
Il Collegio ha predisposto, infine, le seguenti osservazioni:
P

’
z 2015
z,
’
z
F
e Oneri, per poter avere una copertura nel caso non fosse possibile
recuperare i crediti verso Samantha Tour.
Il Collegio osserva anche che gli importi previsti per spese di Formazione e Progettazione, non sono
stati utilizzati. I costi complessivi sono stati inferiori di soli 6.500 euro circa rispetto al bilancio
preventivo perché si sono spesi quasi 16.000 euro in più per iniziative di socializzazione e feste. I
ricavi invece hanno superato il preventivo di circa 5.000 euro nonostante si registri un calo degli
introiti da tesseramento di 2.428 unità rispetto alla previsione, a causa di una lieve contrazione degli
iscritti.
Il Conto Economico si chiude con un avanzo di 11.509 Euro, portando così la riserva di Patrimonio
Netto a 42.376 Euro.
V
Bilancio.

à

,

’

z

Torino, 18/03/2016

Il Collegio dei Sindaci:
Il Presidente
Adriana Martinelli
I Sindaci
Renzo Giardino
Donato Lo Buono
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