
BILANCIO CONSUNTIVO 2013

NOTE PER I REVISORI DEI CONTI

Cari Revisori,
anche quest’anno, sottopongo alla vostra attenzione il bilancio
dell’Assometeor. Quest’anno ho voluto presentare il bilancio seguendo i
movimenti del conto corrente. Questo per abituare sia le flotte a versare le
quote entro l’anno sia anche per rimborsare le spese anticipate. 
Il consuntivo 2013 registra, un disavanzo di gestione pari ad euro €
1.808,55 che, con un credito ancora  da evadere a chi ci gestiva il sito
web negli scorsi anni (e che verrà saldato quest’anno), sommato al fondo
patrimoniale 2012 di € 26.019,30 porta il saldo a fine 2013 a € 24.601,75
presenti in conto corrente al 31-12-2013 come da movimenti che allego. Il
numero dei Soci è diminuito, gli armatori passano da 163 nel 2012 a 141
soci, mentre i simpattizanti passano da 74 ai 50 soci nel 2013. 
C’è da evidenziare che alcune flotte hanno versato le quote dei soci 2013
dopo il 31-12-2013 ed anche alcune spese sostenute nel 2013, sono state rim-
borsate nel 2014. Come da schema dettagliato in allegato.
In data di oggi il saldo del conto è di 25.131,93
Al 40° Campionato Nazionale di Bibione Pineda hanno partecipato 48 Meteor.
E’ stato vinto da Diego Paoletti della Flotta di Trieste. Il Circolo Velico
di Bibione Pineda non ha ancora versato la quota concordata di 1.440,00 €
Siamo in trattativa perchè il numero degli iscritti è risultato inferiore
alle aspettative.
Il Trofeo Timonieri 2012-13 vinto da Marco Sacchi, si è svolto in sei
tappe: Trasimeno, Spezia, Napoli, Chioggia e Bibione in concomitanza con il
40° Nazionale. Il cantiere costruttore Nautica Lodi ha messo in palio un
timone.
Il Nazionale match race 2013 svoltosi sul Lago Trasimeno è stato vinto da
Lorenzo Carloia.
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata e di uscita.

Entrate € 5.560:
• Quote sociali € 5.560 inferiori rispetto al preventivo così dettagliate:
€   960,00 Lario
€ 1.320,00 Chioggia
€   600,00 Roma
€   400,00 Rimini
€ 1.440,00 La Spezia
€   840,00 Garda
C’è da evidenziare che le flotte rimanenti eccetto Napoli che deve ancora
versare 985,00 € hanno versato le quote sdei soci 2013 nel 2014 per
2.950,00€ Il Capoflotta di Napoli, sta navigando in Mediterraneo, al suo
ritorno verserà le quote. 

• Interessi Bancari € 20,24 inferiori rispetto al preventivo.



Uscite 7.388,79
Le uscite del 2013 sono state nettamente inferiori rispetto a quanto ipotiz-
zato nel preventivo, nel dettaglio:
• Postali e telefoniche € 499,03 inferiori al preventivo.
In questa voce il segretario ha anticipato € 2,60 nel 2013 rimborsati poi
nel 2014.
• Viaggi e trasferte € 1.3398,40 effettuati nel 2013 ma rimborsati al segre-
tario ed al Presidente nel 2014.
Sono costituiti dalle spese di trasferta del Segretario e dei Presidenti per
Consigli di Classe, viaggi in cantiere, incontri in assemblee di Flotta,
premiazioni in dettaglio:
• Presidente Tancetti n° 3 viaggi € 526,22
• Segretario Toson n° 5 viaggi € 872,18
• Cancelleria e consumi € 56,89 anticipate nel 2013 dal Segretario e rimbor-
sate nel 2014.
• Contributi alle flotte € 6.600,00 versati nel 2013 e 480 € versati nel
2014 secondo il solito criterio deliberato dal Consiglio di Classe, sono in
proporzione alla numerosità di ogni flotta, con un contributo fisso di €
250,00, più € 20,00 per ogni socio proprietario, e di € 5 per ogni socio
simpatizzante più un rimborso forfettario di € 100 per i Capiflotta parteci-
panti al C.d.C extra Campionato. Sono così ripartiti:
€ 800 Chioggia
€ 840 La Spezia
€ 855 Napoli
€ 675 Bibione
€ 620 Garda
€ 825 Trasimeno
€ 605 Verbano 
€ 505 Roma
€ 525 Lario
€ 350 Rimini
€ 480 Trieste nel 2014
• Documenti e materiale soci, premi varie € 189,97 per borse concorrenti al
Campionato Nazionale di Bibione e di 290,66 € anticipate dal segretario nel
2013 e rimborsate nel 2014 per realizzazione delle tessere, la targa del
nuovo socio onorario ing, Arcaini, per le scansioni e relative pergamene dei
piani uffciali del Meteor distribuite in occasione del 40° Nazionale.
• Spese bancarie € 99,79 inferiori al preventivo, sono costituite unicamente
dai bolli amministrativi.

Sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.
Nell’attesa di un vostro gentile riscontro, Vi porgo i miei più cordiali
saluti. Vi chiedo gentilmente, di darmi una risposta al più presto visto che
il 20 Maggio abbiamo Consiglio ed il 22 Assemblea Generale dei soci.
grazie ancora per la disponibilità e mi scuso per la fretta.

Il Segretario Nazionale
Augusto Toson


