
Cari soci Assometeor, 

 

come ogni anno, il Segretario dell’Associazione in carica, ha sottoposto a me ed agli altri 

revisori il bilancio consuntivo relativo all’anno 2005 confrontandolo con il bilancio preventivo 

relativo allo stesso anno elaborato in sede di chiusura del bilancio consuntivo 2004. 

Come si può constatare, il bilancio consuntivo al 31/12/2005 si è chiuso con un avanzo di 

gestione pari a Euro 1.527,33 a fronte di una perdita preventivata pari a Euro 1.500,00.  

Da una prima analisi delle differenze tra bilanci consuntivo e preventivo relativi all’anno 2005, 

si evince che sia le entrate che le uscite presentano saldi negativi, evidenziando un minor 

scostamento delle entrate, pari ad Euro 440,00 rispetto alle uscite, pari ad Euro 3.467,33.  

Alla luce di questi risultati possiamo affermare quindi che la gestione dei conti da parte del 

segretario si è confermata, anche nel 2005, estremamente saggia ed oculata. Egli, infatti, ha 

tenuto conto del ridursi, nel corso della gestione annuale, delle quote sociali, che presentano un 

saldo negativo rispetto a quelle preventivate, pari ad Euro 720,00; ma è riuscito, dall’altra 

parte, a tenere basse le uscite, ed in particolare le spese relative alla gestione corrente, come le 

spese postali, la cancelleria e le utenze. 

Il risultato positivo del 2005, pari ad Euro 1.527,33 se sommato agli avanzi conseguiti negli 

anni precedenti, pari ad Euro 8.532,03, raggiunge la considerevole cifra di Euro 10.059,36, che 

è praticamente pari, alla somma delle entrate di un anno.  

Riteniamo che tale somma dovrebbe essere utilizzata a scopo promozionale, pubblicizzando la 

classe e le sue attività non solo su giornali, riviste e su internet, ma anche attraverso la 

realizzazione di supporti digitali come per esempio un cd-rom con una presentazione 

dell’associazione e delle sue attività da distribuire ai partecipanti ed agli spettatori in occasione 

delle molteplici regate organizzate dalle diverse flotte.  

Alla luce di quanto detto, in considerazione dei valori espressi nel consuntivo 2005, esprimo 

parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31/12/2005 così come redatto dal nostro 

Segretario di classe. 

Buon vento, 

Giuseppe D’Angelo 


