
ASSOMETEOR 

BILANCIO CONSUNTIVO 2004 

 

NOTE PER I REVISORI DEI CONTI 

 

Allego il bilancio consuntivo dell’Assometor del 2004, con le presenti note esplicative.  

In generale il consuntivo 2004, come potrai vedere è in linea con quanto preventivato. Ho contenuto 

gran parte delle uscite previste per fare fronte ad una riduzione delle entrate dovuta alla 

diminuzione del numero di soci e alla minore produzione di nuove barche, con conseguente 

riduzione del contributo del cantiere costruttore all’Assometeor. A fianco ad ogni voce è riportata la 

corrispondente cifra del bilancio preventivo. Ti sarei grato se tu potessi inviarmi una breve 

relazione di commento con sufficiente anticipo per poterla presentare all’assemblea dei soci del 24 

aprile 2005. Passo alla descrizione delle singole voci: 

Entrate 

Le entrate sono costituite essenzialmente da tre voci.  

1. Quote sociali: sono risultate inferiori al previsto per un lieve calo delle iscrizioni.  

2. Contributo del cantiere costruttore: il cantiere ha versato €250 per ogni barca prodotta (4 

barche). Ne erano previste otto. 

3. Contributo circoli per campionati: sostanzialmente è stata rispettata la previsione. Si tratta, 

in effetti, dei contributi relativi a due Campionati, 2003 (versato in ritardo, di €2000) e 2004 

(di €900). 

Uscite 

1. Postali e telefoniche: sono risultate inferiori alla previsione. Sono così ripartite: postali € 

266, internet € 210, telefoniche € 155. Le spese postali sono in gran parte costituite dalle 

spedizioni dei dinamometri e dalle convocazioni delle assemblee. Per le spese telefoniche ho 

fatto un calcolo forfettario non essendo possibile annotare il costo di ogni telefonata tra 

cellulare e fisso. Per internet ho calcolato il 50% della mia spesa complessiva. (in totale le e-

mail della segreteria Assometeor nel 2004 sono state 464 ricevute e 220 inviate).  

2. Viaggi e trasferte: Sono costituiti dal rimborso al Presidente per il Consiglio di Classe del 

giugno 2004 (€308), da una mia trasferta a Luino per curare l’organizzazione del 

Campionato 2005 (€ 203,31), da 10 trasferte del Presidente al cantiere costruttore per 

controllare la produzione (€230). 

3. Cancelleria e consumi: costi relativi a cartucce per stampante, carta, raccoglitori e 

cartelline per riorganizzare l’archivio. 

4. Attrezzature: gli acquisti effettuati sono; bandierine e guidoni per tutti gli associati (€ 

1452), un timbro (€ 20), un nuovo dinamometro (€ 953,60), una memory stick per il back up 

dell’archivio informatico (€ 34,90), un computer portatile per la segreteria (€ 810), targhette 

per coppe (€ 67). 

6. Notiziario/sito web: la spesa di € 250 è relativa alla sola gestione  sito web. 

7. Contributi alle flotte: sono in linea con quanto preventivato. Specificamente sono stati 

versati, in proporzione alla numerosità di ogni flotta, i seguenti contributi Verbano € 530, 

Roma  € 590, Trasimeno € 450, Napoli  € 710, Rimini € 370, Lario  € 470, Trani  € 450, 

Garda  € 430, Chioggia  € 430, Trieste € 450. 

10. Spese bancarie: spese per estratti conto, bonifici, etc. in linea con gli esercizi precedenti. Si 

tratta di spese obbligate, dovute alla tenuta del conto corrente bancario intestato 

all’Associazione. 

Ti ringrazio per la collaborazione e resto in attesa della tua relazione da presentare all’Assemblea 

dei soci. Sono a tua disposizione per ogni chiarimento. 

A presto 

 

Giovanni 


