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BILANCIO CONSUNTIVO 2007

NOTE PER I REVISORI DEI CONTI

Cari Revisori,

per l’ultimo anno, sottopongo alla vostra attenzione il bilancio dell’Assometeor. Infatti, come da 

consuetudine, ho provveduto io a chiudere i conti dell’anno di fine mandato, prima di trasferire la 

gestione al nuovo Segretario Nazionale Renzo Porcheddu.

Il bilancio 2007 registra ancora una volta un saldo attivo. 

Entrate

Per quanto concerne le entrate, esse hanno superato la previsione di soli 170 euro, anche se le 

singole voci si sono discostate significativamente da quanto preventivato. Da un lato, notizia 

particolarmente soddisfacente, si è osservato un ulteriore incremento delle quote associative (e 

quindi del numero di soci) ed un consistente contributo dal circolo organizzatore del Campionato 

Nazionale (grazie alla partecipazione di ben 60 equipaggi, nuovo record assoluto). D’altro canto, 

invece, il contributo del cantiere è stato molto più basso rispetto alla previsione, a causa della 

produzione di sole 3 barche rispetto alle 7 dell’anno precedente. 

Quindi, in sintesi:

1. Quote sociali: sono risultate superiori al previsto di ben 1170 euro.

2. Contributo del cantiere costruttore: è pari a !250 per ogni barca prodotta. Ne avevamo 

previste sette (come l’anno precedente) ma ne sono state prodotte solo 3 (è stato un anno di 

crisi, ma per il 2008 sembra esserci una ripresa degli ordini).

3. Contributo circoli per campionati: a La Spezia c’erano ben 60 equipaggi (con un contributo 

alla Classe di 30 euro a equipaggio).

Uscite

Le uscite sono state inferiori alle previsioni di complessivi !3.191,90. In dettaglio:

1. Postali e telefoniche: sono state molto minori della previsione grazie all’ampio utilizzo 

della posta elettronica. Sono così ripartite: postali ! 66,20, in gran parte per il trasferimento 

del materiale della segreteria. Le restanti sono spese telefoniche e internet ripartite tra me 

(!150) ed il nuovo segretario Porcheddu (!180).

2. Viaggi e trasferte: Sono risultate un poco superiori alla previsione sia per le diverse 

manifestazioni alle quali abbiamo partecipato sia per gli avvicendamenti nelle cariche 

sociali. Comprendono le mie trasferte (totale 473,50 euro), quelle del Presidente uscente 

Galli (! 231,60) e quelle del nuovo Segretario Porcheddu (!486,80).

3. Cancelleria e consumi: spese correnti relative a stampe, carta, fotocopie. 

4. Attrezzature: unica spesa relativa all’acquisto di nuove tessere associative plastificate.

5. Pubblicità, pubbliche relazioni: volantini per la fiera di Roma.

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

7. Contributi alle flotte: Hanno di poco superato la previsione a causa della crescita delle 

flotte. Sono stati versati, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Classe, in proporzione 

alla numerosità di ogni flotta, i seguenti contributi Verbano ! 610, Roma  ! 570, Trasimeno 

! 750, Napoli  ! 590, Rimini ! 350, Lario  ! 430, Garda  ! 430, Chioggia  ! 610, Trieste ! 

410, La Spezia ! 470.

8. Documenti, materiale soci, varie: sono stati acquistati dei gadgets (cappellini) per la fiera 

di Roma e per Pasquavela (300 euro) e le foto in formato elettronico del Campionato 

Nazionale poi distribuite agli associati (125 euro).

10. Spese bancarie: spese relative a estratti conto, bonifici, bolli fino alla chiusura conto e al 

trasferimento della cassa alla nuova segreteria.

In conclusione, con il contenimento delle uscite associato alla sostanziale stabilità delle entrate, si è 

ottenuto nel 2007 un avanzo di gestione di 3.381,90 euro che, sommato a quello degli anni 



precedenti, mi consente di trasferire alla nuova segreteria un saldo di cassa di ben 17.058,13 euro. 

(Più che raddoppiato rispetto al saldo di ! 7.368,75 che “ereditai” nel 2004, all’inizio del mio 

mandato). Questa cifra potrebbe risultare utile in futuro per eventuali investimenti a tutela della 

Classe.

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

preventivo e la differenza. 

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

A presto

Giovanni Tritto



 ASSOMETEOR - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2007  

  consuntivo previsione  
     

 Entrate  euro  

1 Quote sociali 9.770,00 8.600,00 1.170,00

2 Contributo cantiere costruttore 750,00 1.750,00 -1.000,00

3 Pubblicità 0,00 0,00 0,00

4 Vendita materiali soci 0,00 0,00 0,00

5 Sopravvivenze 0,00 0,00 0,00

6 Contributi circoli per campionati 1.800,00 1.800,00 0,00

 Totale entrate 12.320,00 12.150,00 170,00

 Saldo 2006 13.676,23 13.676,23  

 TOTALE 25.996,23 25.826,23 170,00

     

     

 Uscite    

1 Postali e telefoniche 396,20 800,00 -403,80

2 Viaggi e trasferte 1.191,90 1.000,00 191,90

3 Cancelleria e consumi 50,00 300,00 -250,00

4 Attrezzature 630,00 1.800,00 -1.170,00

5 Pubblicità e pubbliche relazioni 25,00 1.000,00 -975,00

6 Notiziario/sito web 250,00 1.000,00 -750,00

7 Contributi flotte 5.220,00 5.000,00 220,00

8 Documenti, materiale soci, varie 425,00 1.000,00 -575,00

9 Acquisto materiale da vendere  0,00 0,00

10 Spese bancarie 250,00 230,00 20,00

 Totale uscite 8.938,10 12.130,00 -3.191,90

 Saldo a fine 2007 17.058,13 13.696,23 3.361,90

 TOTALE 25.996,23 25.826,23 170,00


