
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA  

CENTRO TENNIS U.S.S.A. - BOLZANO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO DI ESERCIZIO 

CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2020 

 

 

Signori Associati, 

il progetto di bilancio/rendiconto chiuso il 31 dicembre 2020, viene presentato, laddove compatibile, in 

conformità del codice civile, delle norme tributarie previste dal D.Lgs. 460/97 nonché dall’art.148 del TUIR 

in materia di associazioni sportive dilettantistiche, che prevedono l’obbligo di redigere annualmente un 

rendiconto economico-finanziario. 

Il progetto di bilancio/rendiconto è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, redatto in base 

al criterio di cassa.  

Il progetto di bilancio chiuso il 31/12/2020 è redatto in conformità a: 

- le raccomandazioni sul bilancio in materia di enti no profit del Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili; 

- l’atto di indirizzo sulle linee guida e gli schemi di bilanci di esercizio degli enti no profit 

dell’Agenzia per le ONLUS; 

- agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, ove compatibili con la natura e la qualifica dell’ente. 

 

Il Collegio prende atto della Relazione del Presidente dell’Associazione – approvata già dal Consiglio – 

relativamente alle attività svolte e quelle da svolgere, ed alla destinazione del risultato d’esercizio. 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2020, risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

Totale Attività €              118.731,97 

Passività €            (153.721,79) 

Patrimonio Netto (escluso l’avanzo della gestione) €              (53.370,32) 

Avanzo dell’esercizio €               18.380,50 

 

L’avanzo di esercizio di € 18.380,50 trova conferma nel conto economico riassunto come segue: 

Entrate attività istituzionali €                175.366,60 

Oneri attività istituzionali €            (199.990,82) 

Differenza €              (24.624,22) 

Contributi Incassati €                  43.496,00 

Proventi promozionali e di raccolta fondi  

Differenza €                 18.871,78 

Proventi da attività accessorie  

Oneri da attività accessorie  

Differenza €                   18.871,18 



Proventi finanziari e patrimoniali   

Oneri finanziari e patrimoniali €                    (6.641,28) 

Differenza €                   12.230,50 

Proventi straordinari €                   6.150,00 

Oneri straordinari €                     

Oneri amministrativi e vari  

Risultato gestionale - Avanzo €                   18.380,50 

 

Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della 

continuazione dell’attività dell’Associazione e pertanto con l’osservanza della normativa prevista dal codice 

civile. 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di redazione osservando le disposizioni normative del 

codice civile senza deroghe da parte del Consiglio Direttivo. 

Nel corso d’esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità ed alla vigilanza sull’osservanza 

della legge e dell’atto costitutivo, partecipando alle riunioni del Consiglio direttivo, almeno da parte del 

Presidente del Collegio dei Revisori, ed effettuando alcune verifiche, ai sensi dell’art. 2403 c.c. Sulla base di 

tali controlli il Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e statutari. 

A nostro giudizio il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e, tenuto conto di quanto espresso, nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro 

Tennis USSA, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, che riporta un avanzo di € 18.380,50. 

Tale avanzo, come correttamente proposto dal Consiglio Direttivo, sarà portato in parziale compensazione 

delle perdite pregresse. 

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché all’utilizzo dell’avanzo di gestione. 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Claudio Zago  

Marco Comarella 

Peter Larcher 

 

 


