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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 

DELL’ANNO 2014. 

 

 

 

Signori Soci, 

 

il Consiglio Direttivo sottopone al Vostro esame, per l’approvazione, il bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2014, che è stato messo regolarmente a disposizione del collegio di revisione 

unitamente al prospetto contabile, alle note a corredo di tale prospetto ed alla relazione al 

consuntivo. 

 

Il Collegio ha eseguito nel corso del trascorso esercizio i prescritti controlli periodici nonché la 

verifica di coerenza dei dati del rendiconto con le scritture contabili dell’associazione. 

 

Ciò premesso, il rendiconto, che viene oggi sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli 

associati, evidenzia un risultato positivo di gestione di Euro 7.616,89. Si evidenzia che la voce 

d’entrata di maggior valore complessivo è rappresentata dalla gestione del Bar di via Soderini e 

della palestra di via Vivaio ammontando ad Euro 23.066,00, alla quale si sommano gli introiti per le 

quote associative (Euro 8.388,00) e per quote per partecipazione  ad attività ed iniziative (Euro 

8.436,88). 

I dati, di cui sopra, sono indice di buona solidità finanziaria dell’associazione, cui è strettamente 

connesso il concetto di solvibilità, vale a dire la capacità di onorare i propri debiti mediante 

l'utilizzo delle risorse a disposizione. 

Quanto alle spese, esse appaiono tutte giustificate e riconducibili alle finalità ed alle attività del 

CRAL.  Per la prima volta compaiono le spese relative al versamento dello stipendio ad un 

dipendente. 

Pare opportuno sottolineare come il CRAL appaia essere soggetto economico in fase di 

consolidamento ed anzi espansione della propria capacità operativa. 

Di ciò il merito va dato alla prudente, ma incisiva guida del Direttivo in carica. 

In conclusione il Collegio dei Revisori attesta  che le attività dell’associazione sono state realizzate 

conformemente al perseguimento degli scopi statutari, concorda con l’operato del Consiglio 

Direttivo e nell’esprimere parere favorevole sul rendiconto economico finanziario così come 

proposto dal Direttivo. 

 
 

Milano, 20/05/2015 

 

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

                     Dott. Roberto Cantaluppi 

 

 


