
ASSOMETEOR 

BILANCIO CONSUNTIVO 2006 

 

NOTE PER I REVISORI DEI CONTI 

 

Cari Revisori, 

come ogni anno, sono qui sottoporre alla vostre osservazioni il bilancio dell’Assometeor.  

Il consuntivo 2006 registra, come ormai tradizione, un saldo attivo. Tuttavia, la novità rispetto agli 

anni precedenti, è il consistente incremento delle entrate, dovuto sia ad un sorprendente aumento 

delle quote associative, sia ad un aumento del contributo relativo al Campionato Nazionale 2006 

(grazie al record di partecipazione di ben 54 equipaggi). Infine, il contributo del cantiere si è 

incrementato grazie alla produzione di 3 barche in più rispetto all’anno precedente. Sommando a 

questi il contenimento delle uscite, rimaste tutte entro le previsioni, si è ottenuto un avanzo di 

gestione di 3.616,87 euro, che sommato agli avanzi precedenti porta il saldo a fine 2006 a ben 

13.676, 23 euro. Questa cifra potrebbe farci comodo in futuro per eventuali investimenti a tutela 

della Classe (es. acquisizione stampi o studio di possibili migliorie tecniche della barca) 

Per facilità di lettura, ho riportato, di fianco ad ogni voce, la corrispondente cifra del bilancio 

preventivo e la differenza. Vi sarei grato se poteste inviarmi la vostra relazione di commento entro 

la prossima settimana.  

Passo alla descrizione delle singole voci: 

Entrate 

Le entrate sono costituite da tre voci.  

1. Quote sociali: sono risultate superiori al previsto per il notevole incremento di alcune flotte 

(in particolare Trasimeno, ospitante il Campionato Nazionale, e La Spezia) 

2. Contributo del cantiere costruttore: è pari a €250 per ogni barca prodotta (7 barche). Ne 

erano previste quattro (come l’anno precedente) e quindi la previsione è stata superata di 

750 €. 

3. Contributo circoli per campionati: è stata superata la già ottimistica previsione (un 

campionato con 54 equipaggi non si era mai visto). 

Uscite 

1. Postali e telefoniche: si sono ridotte grazie all’utilizzo della posta elettronica per la 

corrispondenza con gli associati. Sono così ripartite: postali € 21,16, internet e telefoniche € 

365. Per le spese telefoniche e internet ho fatto un calcolo forfettario (un euro al giorno) non 

essendo possibile registrare il costo di ogni telefonata tra cellulare e fisso. 

2. Viaggi e trasferte: Sono costituiti dalle trasferte del Presidente Galli al cantiere Nauticalodi 

per controllare le barche prodotte (€ 350,44) e da una mia trasferta a Passignano per il 

Consiglio di Classe del 11.2.2006 (€94,82) ed una mia trasferta (2 giorni) a Castiglione in 

occasione del Campionato Match Race (€246,63). 

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

4. Attrezzature: l’unica voce è rappresentata dai guidoni per gli associati e le bandiere 

dell’Assometeor per i comitati di regata. 

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

7. Contributi alle flotte: Sono stati versati, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Classe, 

in proporzione alla numerosità di ogni flotta, i seguenti contributi Verbano € 730, Roma  € 

550, Trasimeno € 450, Napoli  € 550, Rimini € 350, Lario  € 470, Garda  € 320, Chioggia  € 

550, Trieste € 410, La Spezia € 350. 

10. Spese bancarie: spese per estratti conto, bonifici, bolli, etc. relative al conto corrente 

bancario intestato all’Associazione. 

Sono a vostra disposizione per ogni chiarimento. Vi ringrazio per la collaborazione e buon lavoro. 

 

A presto 



 

Giovanni Tritto 


