
BILANCIO CONSUNTIVO 2014

NOTE PER I REVISORI DEI CONTI

Cari Revisori,
anche quest’anno, sottopongo alla vostra attenzione il bilancio
dell’Assometeor. Come lo scorso anno, vi presento la rendicontazione “per
cassa”. Questa rendicontazione, prevista per i soggetti della nostra tipolo-
gia, viene accompagnata anche da una rendicontazione “per competenze” in
modo da avere una completa fotografia della situazione contabile. 
Il consuntivo 2014 registra, un avanzo di gestione pari ad € 265,29 che,
sommato al fondo patrimoniale 2013 di € 24.610,75 porta il saldo a fine
2014 a € 24.876,04 presenti in conto corrente al 31-12-2014 come da movimen-
ti che allego. 
Il numero dei Soci è rimasto praticamente invariato dimineundo di 4 unità;
gli armatori passano da 141 nel 2013 a 140 soci del 2014, mentre i simpat-
tizanti passano da 50 ai 47 soci. 
C’è da evidenziare che molte flotte non hanno versato le quote associative
entro il 31-12-2014 e la segreteria per non sbilanciare la rendicontazione
contabile, ha preso la decisione di rimborsare le spese ed i contributi alle
flotte, nel 2015. Già da quest’anno, i soci si possono tesserare bonificando
direttamente sul conto dell’associazione in modo che la segreteria sappia in
tempo reale chi è tesserato. Altra nota rilevante, l’Associazione nel 2014
ha acquistato un nuovo Trofeo d’Argento sostituendo a quello rubato in casa
di Diego Paoletti.

Al 41° Campionato Nazionale di Domaso sul lago di Como hanno partecipato 35
Meteor. E’ stato vinto dall’equipaggio lariano “La Pulce d’acqua” con al
timone Dado Castelli. Ottima prova della Flotta di Spezia che vince il
Trofeo Locatelli. Il cantiere costruttore Nauticalodi ha messo in palio un
timone, la veleria Ullman di Trieste una randa ed il socio di Trieste
“Jago” ha offerto un tambuccio di prua da lui costruito.
Il Nazionale match race 2014, svoltosi come tradizione sul Lago Trasimeno, è
stato vinto dall’equipaggio Lorenzo Carloia, Stefano Garzi e Luca Coppetti.
Alla 46° Barcolana, con l’iscrizione di ben 100 Meteor, la nostra Classe è
stata riconosciuta come unica ad avere una classifica in monotipo.
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata e di uscita.

Entrate € 6.141,01:
• Quote sociali € 6.120 inferiori rispetto al preventivo così dettagliate:
€   320,00 Verbano 2014
€ 1.745,00 La Spezia 2014
€   120,00 Chioggia 2014
€   985,00 Napoli 2013
€ 1.120,00 Trasimeno 2013
€   680,00 Trieste 2013
€   380,00 Verbano 2013
€   770,00 Bibione 2013



• Interessi bancari netti € 21,01
• Nel 2015 abbiamo incassato crediti 2014 per € 6.790,00 e sono sati versa-
ti contributi alle flotte per € 5.995,00
• Dobbiamo ancora incassare € 2.000,00 riferite alle quote soci della Flotta
di Bibione e del contributo del campionato sempre di Bibione. 

Uscite € 5.875,72
Le uscite del 2014 sono state nettamente inferiori rispetto a quanto ipotiz-
zato nel preventivo anche perchè non avendo ricevuto da tutte le flotte le
quote relative ai soci del 2014, la segreteria ha deciso di evadere i con-
tributi e le spese nel 2015 per non avere dei sbilanci nella gestione. 
• Telefoniche € 619,30 inferiori al preventivo.
• Viaggi e trasferte € € 2.921,32 effettuati nel 2014 e nel 2013 ma rimbor-
sati al segretario ed al Presidente nel 2014.
Sono costituiti dalle spese di trasferta del Segretario e del Presidente 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° 8 viaggi € 2.395,1
• Contributi alle flotte € 480 € versati nel 2014 alla Flotta di Trieste
riferita all’anno 2013 
• Trofeo Assometeor in argento € 1.403,00
• Rimborso spese segreteria € 350,15 rimborsate al Segretario per anticipi
così suddivisi: 
• spese postali € 2,60
• cancelleria e consumi € 56,89
• documenti, materiale soci, varie € 290,66
• Spese bancarie € 101,95 inferiori al preventivo, sono costituite unicamen-
te dai bolli amministrativi.
• Nel 2015 sono stati dati contributi alle Flotte per € 5.995,00 e dobbiamo
ancora rimborsare spese, servizi, e contributi già sostenuti per € 1.849,08 

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 21 Assemblea Generale dei soci a La
Spezia.

Grazie ancora per la disponibilità e mi scuso per la fretta.

Padova, 12 maggio 2015

Allego estratti conto corrente
Bilancio Consuntivo 2014

Il Segretario Nazionale
Augusto Toson


