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ATTIVO 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 Variazioni

A) CREDITI VERSO SOCI 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali 12.096 0 12.096

Meno: fondo ammortamento (4.032) 0 (4.032)
Immobilizzazioni immateriali nette 8.064 0 8.064

II) Immobilizzazioni materiali 0 0 0
Meno: fondo ammortamento 0 0 0
Immobilizzazioni materiali nette 0 0 0

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.064 0 8.064

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti 3.552 619 2.933
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 74.904 60.639 14.265
IV) Disponibilità liquide 5.226 13.676 (8.450)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 83.682 74.934 8.748

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I) Ratei attivi 0 2 (2)

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 2 (2)

TOTALE ATTIVO 91.746 74.936 16.810

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO DEGLI ESERCIZI 2009 E 2008



PASSIVO 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 Variazioni

A) PATRIMONIO NETTO
VII) Fondi propri 49.575 47.560 2.015
IX) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 4.040 11.015 (6.975)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 53.615 58.575 (4.960)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 8.000 8.000 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0 0

D) DEBITI  30.131 8.361 21.770

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I) Ratei passivi 0 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0

TOTALE PASSIVO 38.131 16.361 21.770

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 91.746 74.936 16.810

BILANCIO DEGLI ESERCIZI 2009 E 2008

STATO PATRIMONIALE



Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni

A) RICAVI E PROVENTI
5) Altri ricavi e proventi:

Quote sociali da Soci sostenitori 31.000 30.000 1.000
Quote sociali da Soci ordinari 28.535 30.843 (2.308)
Altri proventi 0 0 0

59.535 60.843 (1.308)

TOTALE RICAVI E PROVENTI 59.535 60.843 (1.308)

B) COSTI
7) Per servizi:

Consulenze (8.886) (6.886) (2.000)
Gestione web site (1.685) (2.195) 510
Pubblicazione "Lettera ai soci" (8.367) (4.761) (3.606)
Realizzazione Totem (305) 0 (305)
Realizzazione Brochure (2.880) 0 (2.880)
Manifestazioni (19.878) (24.234) 4.356
Partecipazione Global Manager 0 (3.300) 3.300
Postali e telefoniche (1.329) (1.540) 211

(43.330) (42.916) (414)

10) Ammortamenti:
Ammortamento immobilizzazioni immater (4.032) 0 (4.032)

(4.032) 0 (4.032)

12) Accantonamenti:
Accantonamento borsa di studio (4.000) (2.900) (1.100)

(4.000) (2.900) (1.100)
14) Oneri diversi di gestione:

Spese bancarie (364) (491) 127
Contributi associativi  (3.558) (3.584) 26
Altre spese generali  (1.226) (1.605) 379

(5.148) (5.680) 532

TOTALE COSTI (56.510) (51.496) (5.014)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COST 3.025 9.347 (6.322)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:

Interessi attivi 1.015 1.863 (848)

17) Altri oneri finanziari 0 0 0

Totale proventi ed oneri finanziari 1.015 1.863 (848)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi 0 0 0
21) Oneri 0 0 0

Totale proventi ed oneri straordinari 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.040 11.210 (7.170)

22) Imposte dell'esercizio 0 (195) 195

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 4.040 11.015 (6.975)

BILANCIO DEGLI ESERCIZI 2009 E 2008

CONTO ECONOMICO



Esercizio 2009 Esercizio 2008

FONTI DI LIQUIDITA'
Risultato della gestione 4.040 11.015
Accantonamento al fondo TFR 0 0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 0 0
Accantonamento al fondo rischi ed oneri 4.000 2.900
Ammortamenti 4.032 0
- Aumento (+ diminuzione) crediti (2.933) 814
- Aumento (+ diminuzione) ratei e risconti attivi 2 46
- Aumento (+ diminuzione) altre attività 0 0
- Diminuzione (+ aumento) debiti 21.770 6.475
- Diminuzione (+ aumento) ratei e risconti passivi 0 (260)

TOTALE FONTI DI LIQUIDITA' 30.911 20.990

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Acquisizione di immobilizzazioni immateriali (12.096) 0
Acquisizione di immobilizzazioni materiali 0 0
Acquisizione di immobilizzazioni finanziarie 0 0

Acquisizione di attivo immobilizzato (12.096) 0

Utilizzo del fondo TFR 0 0
0 0

Utilizzo del fondo rischi ed oneri (borse di studio) (8.000) (8.000)
Utilizzo del fondo rischi ed oneri (Università dell'Aquila) (5.000) 0

(13.000) (8.000)

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' (25.096) (8.000)

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI E MEZZI EQUIVALENTI 74.315                     61.325                       

+ FONTI DI LIQUIDITA' 30.911 20.990
- IMPIEGHI DI LIQUIDITA' (25.096) (8.000)

= DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI E MEZZI EQUIVALENTI 80.130 74.315

BILANCIO DEGLI ESERCIZI 2009 E 2008

RENDICONTO FINANZIARIO



 



 

 

 
 
 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica per le 
società di capitali, in quanto applicabile, nel rispetto degli statuiti principi contabili 
elaborati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come 
modificati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in relazione al novellato diritto 
societario. 
 
I criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli previsti dall’art. 2426 del codice 
civile e non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
 
La valutazione delle singole poste di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella 
prospettiva di continuità dell’attività, conformemente al dettato degli artt. 2423-bis e 
seguenti del codice civile. 
 
Laddove opportuno, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie per una migliore rappresentazione, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge. 
 
Si ritiene utile riassumere nel seguito, ancorché per eventi non occorsi, i principi contabili 
ed i criteri di valutazione cui si ispira il Club, per le voci più significative del bilancio. 



 

 

 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali vengono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, inclusivo degli oneri accessori e, dove pertinenti, degli oneri finanziari, ed 
ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione delle stesse. 
 
Qualora alla chiusura dell’esercizio il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmente 
inferiore alla residua possibilità economica di utilizzo, le immobilizzazioni sono svalutate; 
esse sono oggetto di rivalutazione nell’esercizio in cui vengono meno i motivi delle 
svalutazioni eseguite. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al presunto valore di realizzo. 
 
Attivo circolante 
 
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, mentre le disponibilità 
liquide sono valutate al valore nominale. 
Non sono presenti poste espresse in valute estere. 
 
Ratei e risconti (attivi e passivi) 
 
Sono iscritti in questa voce i proventi ed i costi di competenza dell’esercizio esigibili in 
esercizi successivi ed i costi sostenuti e ricavi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma 
di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi e la cui entità 
varia in funzione del tempo. 
 
Fondi rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri specifici sono iscritti in bilancio, in ottemperanza al disposto 
dell’art. 2424-bis, comma 3, del codice civile, per coprire perdite e/o debiti aventi natura 
determinata ed esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura 
dell’esercizio in rassegna, sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
Debiti 
 
Sono esposti in bilancio al valore nominale. 
 
Ricavi e costi 
 
Sono iscritti a bilancio secondo il principio della competenza economica temporale. 



 

 

 
Imposte dell’esercizio 
 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base dell’effettivo imponibile dovuto.  
 
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
Per quanto concerne le indicazioni richieste dall’art. 2427, n. 4, del codice civile (variazioni 
intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo), si precisa quanto 
segue. 
 
Stato patrimoniale - Attivo 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Tale voce ammonta al 31/12/2009 ad Euro 8.064, contro nessun valore dell’esercizio 
precedente. 
La composizione può, in sintesi, essere indicata come segue: 
 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2009 

Valore al 
31/12/2008 

- Realizzazione sito Internet 12.096 0 
- meno: fondo ammortamento (4.032) 0 
Totale 8.064 0 

 
 
La posta in esame accoglie l’importo dell’onere sostenuto per la realizzazione del nuovo 
sito Internet del Club, presentato a tutti gli associati nel corso della cena natalizia del 3 
dicembre u.s.. 
Attesa la durevole destinazione del cespite, il suo valore contabile viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali esso verrà presumibilmente utilizzato, mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti ad un piano 
prestabilito. 
Detto piano, formato con riferimento al valore lordo del bene e presupponendo pari a zero il 
valore di realizzo al termine del processo, ha comportato che la quota di ammortamento 
annuale fosse calcolata ad un’aliquota del 33,33%. 
 
Crediti 
 
Tale voce ammonta al 31/12/2009 ad Euro 3.552, contro Euro 619 dell’esercizio 
precedente, con un incremento di Euro 2.933. 



 

 

La composizione può, in sintesi, essere indicata come segue: 
 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2009 

Valore al 
31/12/2008 

- Crediti verso soci per quote 2009 da incassare 3.000 0 
- Crediti verso erario 303 249 
- Depositi cauzionali 249 370 
Totale 3.552 619 

 
 
I crediti verso erario sono rappresentati dalla posizione a credito vantata verso 
l’Amministrazione Finanziaria a titolo di I.V.A. (Euro 285) e per I.R.A.P. (Euro 18). 
Non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni e quelli esistenti sono tutti esigibili 
entro 12 mesi. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce ammonta al 31/12/2009 ad Euro 74.904, contro Euro 60.639 dell’esercizio 
precedente, con un incremento di Euro 14.265. 
Tale posta rappresenta il valore di un’operazione di pronti contro termine sottoscritta in 
data 20/11/2009 e scadente in data 19/02/2010: il sottostante è rappresentato da titoli codice 
4520030 BOT-31MZ10 SEM. 
 
Disponibilità liquide 
 
Tale voce ammonta al 31/12/2009 ad Euro 5.226, contro Euro 13.676 dell’esercizio 
precedente, con un decremento di Euro 8.450. 
Tale posta rappresenta le disponibilità risultanti dal rapporto di conto corrente intrattenuto 
presso la banca Intesa Sanpaolo Spa (Euro 4.785), nonché da denaro esistente in cassa alla 
data di chiusura dell’esercizio (Euro 441). 
 
Ratei attivi 
 
Non è stato necessario iscrivere alcun importo a tale voce al termine dell’esercizio in 
commento. 
 
Stato patrimoniale - Passivo 
 
Patrimonio netto 
 
I fondi propri del Club al 31 dicembre 2009 ammontano ad Euro 53.615, incluso l’avanzo 
della gestione 2009, pari ad Euro 4.040. 
Le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono state le seguenti: 
 



 

 

Saldo all’inizio dell’esercizio 58.575 
- a “Fondo borse di studio” (cfr. delibera assembleare del 12/06/2009) (4.000) 
- a “Fondo Università dell’Aquila” (cfr. delibera assembleare del 12/06/2009) (5.000) 
- avanzo di gestione esercizio 2009 4.040 
 ----------- 
Saldo al termine dell’esercizio 53.615 
 ====== 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
La voce accoglie il “Fondo borse di studio” (il cui saldo al termine dell’esercizio ammonta 
ad Euro 8.000) ed il “Fondo per facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila” (il cui 
valore al termine dell’esercizio è azzerato). 
 
Le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono state le seguenti: 
 
Fondo borse di studio 
 
Saldo all’inizio dell’esercizio 8.000 
- stanziamento a seguito di delibera assembleare del 12/06/2009 4.000 
- ulteriore stanziamento nel corso dell’esercizio 2009 4.000 
- erogazione di n. 4 borse di studio (da Euro 2.000,00 cadauna) destinate 

ai vincitori dei bandi 2009 per le migliori tesi in ambito 
amministrativo e finanziario (8.000) 

 ----------- 
Saldo al termine dell’esercizio 8.000 
 ====== 
 
Fondo facoltà di economia dell’Università dell’Aquila 
 
Saldo all’inizio dell’esercizio 0 
- giroconto da patrimonio netto dell’importo destinato alla facoltà di economia 

dell’Università dell’Aquila a seguito di delibera assembleare del 12/06/2009 5.000 
- erogazione importo alla facoltà di economia dell’Università dell’Aquila (5.000) 
 ----------- 
Saldo al termine dell’esercizio 0 
 
Debiti 
 
Tale voce ammonta al 31/12/2009 ad Euro 30.131, contro Euro 8.361 dell’esercizio 
precedente, con un incremento di Euro 21.770. 
La composizione può, in sintesi, essere indicata come segue: 



 

 

 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2009 

Valore al 
31/12/2008 

- Acconti 260 0 
- Debiti verso fornitori 29.846 5.666 
  di cui per fatture da ricevere                                                         7.009   5.186 
- Debiti tributari per ritenute d’acconto su lavoro 

autonomo 
 

25 
 

0 
- Debiti tributari per I.r.a.p. 0 195 
- Debiti Premio Odisseo 0 2.000 
- Debiti per liberalità (Unione Genitori Italiani) 0 500 
Totale 30.131 8.361 

 
 
Non esistono debiti con scadenza superiore al quinquennio e quelli presenti sono esigibili 
entro 12 mesi. 
Vi precisiamo inoltre che il Club non ha alcun debito assistito da garanzia reale sui beni 
sociali. 
 
Conto Economico 
 
Quote sociali da Soci ordinari e sostenitori 
 
L’ammontare delle quote sociali relativo all’esercizio in esame è di Euro 59.535: tale 
importo, diminuito rispetto all’esercizio precedente di Euro 1.308, comprende quote 
pregresse per Euro 910. 
La suddivisione dell’importo tra quote riferibili alla categoria dei Soci ordinari e quote 
riferibili alla categoria dei Soci sostenitori è già presentata nel prospetto di conto 
economico, cui pertanto si fa rinvio. 
Il decremento subito dalla posta in esame è essenzialmente da addebitarsi ai minori importi 
incassati per quote sottoscritte da Soci ordinari. 
 
Spese per servizi 
 
Le spese per servizi, il cui dettaglio è fornito in conto economico, ammontano a 
complessivi Euro 43.330, contro Euro 42.916 dell’esercizio precedente. 
La posta in esame comprende oneri per manifestazioni per Euro 19.878 che possono essere 
così dettagliati: 



 

 

 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2009 

Valore al 
31/12/2008 

- Convegni e corsi 5.024 6.536 
- Riunioni conviviali 8.695 10.291 
- Assemblea annuale 4.959 3.939 
- Premio Odisseo 1.200 3.000 
- Tipografia 0 468 
Totale 19.878 24.234 

 
 
Ammortamenti 
 
La voce, che ammonta ad Euro 4.032, accoglie la quota di ammortamento annuale delle 
immobilizzazioni immateriali. 
 
Accantonamenti 
 
La voce, che ammonta ad Euro 4.000, accoglie l’accantonamento effettuato nel corso 
dell’esercizio al “Fondo borse di studio”. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri diversi di gestione, il cui dettaglio è fornito in conto economico, ammontano a 
complessivi Euro 5.148, contro Euro 5.680 dell’esercizio precedente. 
Tra le varie poste si segnalano i contributi associativi che si riferiscono per Euro 3.058, 
(contro Euro 3.084 dell’esercizio precedente) alla quota contributiva che viene versata 
all’ANDAF a seguito dell’accordo di federazione, a fronte della quale l’ANDAF ha 
sostenuto direttamente equivalenti costi a supporto delle iniziative organizzate dal CDAF, 
nonché, per Euro 500, alla quota di adesione all’Associazione Amici dell’Università di 
Torino (importo invariato rispetto all’esercizio precedente). 
Le spese generali ivi iscritte, per complessivi Euro 1.226, possono essere così dettagliate: 
 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2009 

Valore al 
31/12/2008 

- Omaggi/spese di rappresentanza 738 265 
- Cancelleria 177 435 
- Valori bollati 101 29 
- Liberalità 0 500 
- Altre 210 376 
Totale 1.226 1.605 



 

 

 
 
Proventi ed oneri finanziari: interessi attivi 
 
La posta in esame inerisce ad interessi su operazioni pronti contro termine per Euro 166, 
nonché interessi attivi bancari per Euro 849. 
 
 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
Signori Soci, 
 
il bilancio in rassegna - che corrisponde alle risultanze documentali, nonché ai libri ed alle 
scritture contabili - si chiude con un avanzo di gestione di Euro 4.040 che Vi proponiamo di 
riportare integralmente a nuovo. 
 
 
 
Torino, 20 aprile 2010. 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

 
(Claudio Lesca) 

 
_____________ 



 



             CLUB DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
                            Sede in Torino, Via Manfredo Fanti n. 17 
                                             C.F. 97503450013 
 
         RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 
                          sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 
 
Signori Soci, 
 
in ossequio alle disposizioni civilistiche e statutarie, tenuto conto della tipologia e 
finalità del Club, la presente Relazione riflette l’attività svolta dal Collegio sia 
nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza sull’amministrazione sia in 
merito alla revisione legale dei conti. 
 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
 
Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza attenendoci, in 
quanto applicabili, ai dettami civilistici ed ai principi di comportamento 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili. 
In particolare riferiamo quanto segue: 
    abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, 
    abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo constatando la  
    conformità delle deliberazioni assunte alle finalità del Club, 
    abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
    sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema amministrativo e 
    contabile, nonché sulla loro affidabilità a rappresentare correttamente i 
    fatti di gestione. 
Diamo, infine, atto che nei termini di legge  è stata inviato il modello per la 
“Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti Associativi” ex art.30 
D.L.185/2008. 
Durante l’attività svolta non sono emersi eventi significativi tali da richiederne la 
menzione nella presente Relazione. 
 
ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, redatto, approvato e 
trasmessoci dal Consiglio Direttivo, evidenzia un avanzo di gestione pari a euro 
4.040, ricompreso in un patrimonio netto di complessivi euro 53.615, ed una 
disponibilità finanziaria pari a euro 80.130. 
 
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa corredata del rendiconto finanziario, risulta redatto in osservanza delle 



norme civilistiche e secondo i principi della prudenza e della competenza 
economica nella prospettiva di continuazione dell’attività. 
In ordine ai valori iscritti in bilancio si evidenzia che i principi di redazione ed i 
criteri di valutazione adottati dal Consiglio Direttivo, quali risultanti dalla nota 
integrativa, non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio e sono 
conformi alla vigente normativa; dalle verifiche svolte in sede di controllo 
contabile si è, altresì, accertato il concreto rispetto di tali principi. 
 
Nel corso dell’esercizio abbiamo periodicamente verificato la regolare tenuta 
della contabilità, constatando la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili; tali verifiche sono state condotte mediante controllo a 
campione di documenti e procedure contabili adottate. 
Abbiamo verificato, inoltre, la corrispondenza del bilancio alle risultanze 
contabili ed agli accertamenti eseguiti. 
 
La relazione sulla gestione illustra esaurientemente l’andamento economico, 
patrimoniale e finanziario del Club, risulta conforme ai principi che ne 
disciplinano la redazione e coerente con il bilancio.  
 
In conclusione, il Collegio dei Revisori Legali, ritenute corrette ed esaustive le 
informazioni fornite dal Consiglio Direttivo nella documentazione costituente il 
bilancio, ritiene di non avere né osservazioni né proposte da presentare e, 
pertanto, per quanto di ragione e competenza, esprime l’avviso che lo stesso è 
idoneo a rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria del 
Club nonché il risultato economico conseguito nell’esercizio 2009. 
Ritiene, quindi, meritevole di approvazione detto bilancio in uno con la proposta 
di rinvio a nuovo dell’avanzo di gestione. 
 
 
Torino, li 19 maggio 2010 
 
                       IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 
 
Paolo GUGLIELMINO                                                  Presidente 
 
Sergio BIANCO                                                             Effettivo 
 
Ada GARZINO DEMO                                                 Effettivo 
 
 
 
           



 



Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazioni
A) RICAVI E PROVENTI
5) Altri ricavi e proventi:

Quote sociali da Soci sostenitori 30.500 31.000 (500)
Quote sociali da Soci ordinari 28.500 28.535 (35)
Altri proventi 1.000 0 1.000

60.000 59.535 465

TOTALE RICAVI E PROVENTI 60.000 59.535 465

B) COSTI
7) Per servizi:

Consulenze (9.000) (8.886) (114)
Gestione web site (3.000) (1.685) (1.315)
Pubblicazione "Lettera ai soci" (9.000) (8.367) (633)
Realizzazione Totem 0 (305) 305
Realizzazione Brochure 0 (2.880) 2.880
Manifestazioni (23.500) (19.878) (3.622)
Partecipazione Global Manager (2.000) 0 (2.000)
Postali e telefoniche (1.500) (1.329) (171)

(48.000) (43.330) (4.670)

10) Ammortamenti:
Ammortamento immobilizzazioni immateriali (4.032) (4.032) 0

(4.032) (4.032) 0

12) Accantonamenti:
Accantonamento borsa di studio (4.000) (4.000) 0

(4.000) (4.000) 0
14) Oneri diversi di gestione:

Spese bancarie (500) (364) (136)
Contributi associativi  (3.570) (3.558) (12)
Altre spese generali  (1.400) (1.226) (174)

(5.470) (5.148) (322)

TOTALE COSTI (61.502) (56.510) (4.992)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI (1.502) 3.025 (4.527)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:

Interessi attivi 1.502 1.015 487

17) Altri oneri finanziari 0 0 0

Totale proventi ed oneri finanziari 1.502 1.015 487

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi 0 0 0
21) Oneri 0 0 0

Totale proventi ed oneri straordinari 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 0 4.040 (4.040)

22) Imposte dell'esercizio 0 0 0

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 0 4.040 (4.040)

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

CONTO ECONOMICO

E RAFFRONTO CON IL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009



 



             CLUB DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
                            Sede in Torino, Via Manfredo Fanti n.17 
                                            C.F. 97503450013 
 
          RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 
                      sul bilancio preventivo afferente l’esercizio 2010 
 
Signori Soci, 
 
in conformità a quanto prescritto dall’art. 19 del vigente Statuto sociale, Vi riferiamo 
sui dati previsionali per l’esercizio 2010 proposti dal Consiglio Direttivo. 
 
Come illustrato nella Relazione del Presidente, il preventivo 2010 è stato impostato 
sulla base di una ordinaria gestione del Club e riflette le linee programmatiche 
definite dal Consiglio Direttivo.  
Il preventivo chiude in pareggio, registrando Proventi per quote associative e 
contributi pari a euro 60.000 a copertura di Costi complessivi per pari importo; la 
Relazione evidenzia le principali componenti di tale voce. 
 
Il Collegio, ritenuta corretta l’impostazione del preventivo nonché esaustiva 
l’informativa fornita dal Consiglio Direttivo, ritiene di non avere né osservazioni né 
proposte da presentare e, pertanto, per quanto di ragione e competenza, rivolge 
l’invito alla approvazione dello stesso e della Relazione accompagnatoria. 
 
Torino, li 19 maggio 2010 
 
                                IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 
 
Paolo GUGLIELMINO                                                             Presidente 
 
Sergio BIANCO                                                                        Effettivo 
 
Ada GARZINO DEMO                                                            Effettivo 
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