
Allegato 2 

Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Volontariato Grevigiano del 09/05/2014 

Relazione al bilancio dei sindaci revisori 

Carissime Socie, carissimi Soci, Consiglieri, Sig. Presidente, Volontari, 

il bilancio che Vi viene presentato evidenzia l’attività di gestione svolta nel corso dell’esercizio scorso e la 
situazione patrimoniale ed economica della nostra associazione alla data del 31 dicembre 2013. 

Nel corso dell’esercizio 2013 l’Associazione ha mantenuto, come per il passato, la distinzione dello stato 
patrimoniale riferito agli immobili, poste di bilancio sulle quali abbiamo dedicato gran parte della nostra 
attenzione essendo queste particolarmente rilevanti per il nostro bilancio. 

Nel corso dell’esercizio 2013 questo Collegio Sindacale ha verificato che i principi contabili adottati fossero 
adeguati in relazione all’attività e alle operazioni poste in essere dall’Associazione ed ha altresì verificato la 
rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui è venuto a conoscenza, anche a seguito della 
partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. A tal proposito vi precisiamo che nel corso dell’esercizio 
2013 abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo salvo quelle – poche – per le pure 
formalità; ci siamo alternati nella partecipazione alle riunioni quando singolarmente impossibilitati a farlo. 
Per quanto da noi rilevato le operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo sono state assunte nel rispetto e in 
conformità delle norme legislative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento; questo pur con 
frequenti nostri interventi in merito alla necessità di adottare i criteri di massima prudenza e massima 
trasparenza nella gestione, oltre all’adozione di tutte le necessarie delibere volte al recupero di redditività e 
soprattutto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Associazione, così come richiamato in 
premessa. 

Nel corso dell’esercizio 2013 abbiamo tenuto 3 riunioni del Collegio Sindacale; l’ultima del nostro mandato, 
valida tuttavia per l’esercizio 2013, si è svolta il 25 marzo 2014. Durante le suddette riunioni: 

1) abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e la redazione del 
bilancio d’esercizio anche tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso il gestore esterno 
dei servizi amministrativi – Confesercenti; 

2) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, verificando la conformità della 
gestione ai criteri di razionalità economica (senza peraltro mai sindacare più dello stretto 
necessario) e sull’opportunità delle scelte comunque riservate esclusivamente al Consiglio Direttivo 
e sulle quali non ci è possibile, come sapete, esprimere nessuna votazione; 

3) diamo atto che non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali. 

 

Il bilancio 2013 dell’Associazione Volontariato Grevigiano rispecchia fedelmente l’andamento della gestione 
sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista patrimoniale; il bilancio non è tuttora condizionato da 
obblighi di natura fiscale contrariamente a quanto anticipato lo scorso anno e non ancora attuato. Tuttavia, 
a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo, 
anche dopo la riunione che si è svolta il giorno 8 aprile 2014 presso la Confesercenti di zona, di attivare il 



corretto criterio di ammortamento dei beni strumentali almeno sugli automezzi, con un impatto negativo 
sul conto economico di seguito evidenziato: 

31/12/2012 utile di esercizio   €     2.672,53  di cui   €   20.926,00  
proventi straordinari, 
(rimborso I.V.A. ambulanza) 

 
 

31/12/2013 perdita di esercizio  €     2.138,11  
  

Senza rettifiche 
 
 

31/12/2013 perdita di esercizio  €   25.470,42  di cui   €   23.332.,31  
ammortamento autoveicoli e 
rettifica spese 2013. 

 
Per l’esercizio appena concluso possiamo quindi affermare quanto segue: 
 

1) il bilancio 2013 chiude sostanzialmente in pareggio pur in assenza di eventi positivi straordinari,  
come invece accadde nel 2012; le rettifiche contabili che sono state volutamente apportate in 
merito agli ammortamenti hanno poi determinato il risultato definitivo in perdita per € 25.470,42. 

2) sono stati regolarmente effettuati gli accantonamenti di legge per il trattamento di fine rapporto di 
lavoro dei dipendenti; 

3) il valore degli immobili in uso a terzi ed il relativo credito sono stati debitamente incrementati sulla 
base della documentazione raccolta e sulla base degli impegni sottoscritti a suo tempo tra le parti; 

4) il mutuo ipotecario ed il prestito per la nuova autoambulanza sono stati regolarmente rimborsati 
per tutto il periodo 1/1/2013 – 31/12/2013; 

5) i costi ed i ricavi operativi sono in linea con quelli previsti, ma pesano in modo evidente gli interessi 
bancari – soprattutto per mutuo e ambulanza – che portano il totale dei costi a oltre 335.000,00 €. 

6) La situazione debitoria complessiva resta consistente, anche se diminuita di oltre 64.000,00 €. 
Questo risultato, aggiunto però al costo complessivo degli interessi (25.000,00 €), ha assorbito tutta 
la liquidità, determinando ad oggi una situazione di cassa/banca passata da + 5.500,00 € circa del 
31 dicembre 2012 a – 24.000,00 € circa. 
 
Di seguito Vi riepiloghiamo brevemente le voci di bilancio che maggiormente hanno assorbito la 
liquidità finanziaria dell’Associazione: 
 

rimborso capitale per sede e ambulanza 
 

 €    29.837,39  
interessi bancari per sede e ambulanza 

 
 €    22.674,26  

interessi passivi per conti correnti 
 

 €       3.716,86  
estinzione prestito M.P.S. 

 
 €    29.550,00  

riduzione debiti per fornitori 
 

 €    14.015,68  
saldo negativo conti correnti 

 
 €    29.724,61  

totale 
 

 €  129.518,80  

 
Ribadiamo come sia necessario giungere quanto prima ad una soluzione in merito ai fabbricati dei quali 
abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenerne da soli il costo pur tuttavia senza usufruirne e senza trarne 
alcun reddito. Prendiamo atto che sono in corso tutti gli opportuni contatti, formali, informali e, nostro 
malgrado, anche mediatici. 
Questa Associazione DEVE, in un modo o nell’altro, liberarsi definitivamente di buona parte dei debiti e 
mettere a reddito i locali dei quali non necessita. 
 



Vi informiamo che a questo Collegio Sindacale, sono pervenute le seguenti segnalazioni: 

- da parte di Soci: l’applicazione dei nuovi tariffari per i trasporti sociali che, a detta dei suddetti Soci, 
avrebbe fatto lievitare i costi per tali servizi a livelli insostenibili, soprattutto quando molto 
frequenti. Da parte del Collegio Sindacale la segnalazione è stata inoltrata al Presidente il quale, in 
applicazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 14 ottobre 2013 ha riassunto a questo 
Collegio Sindacale che le tariffe, mai adeguate a far data dal 2000 sono state aggiornate sulla base 
dei nuovi costi chilometrici mantenendo gli sconti previsti per i Soci ed in linea con quanto applicato 
anche dalle altre Associazioni; a chiarimento di quanto richiesto dai Soci il Presidente ha inoltre 
affisso all’Albo un avviso con il quale si rendeva disponibile a fornire personalmente tutti i 
chiarimenti necessari. 

- da parte del Consiglio Direttivo: è stato rilevato e comunicato in data 24 febbraio 2014 che il prezzo 
della nuova autoambulanza Fiat Ducato attualmente in uso per il servizio di emergenza si poteva 
ritenere, a seguito di casuali consultazioni con altre Associazioni dotate di analoghi automezzi, 
talmente eccessivo da sembrare fatturato due volte. Dalle ricerche effettuate e dai successivi 
contatti con i fornitori, sia del veicolo che dell’allestimento, è risultato non essere stato compiuto 
nessun errore contabile; l’elevato prezzo del veicolo in questione deriva unicamente 
dall’allestimento particolarmente ampio e di elevata qualità. 

Per quanto sopra esposto Vi invitiamo, vista la regolare tenuta della contabilità per l’esercizio 2013, ad 
approvarne il bilancio consuntivo. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per il 2014 questo è stato redatto replicando con criteri 
assolutamente prudenziali quanto già avvenuto per il 2013. 

In continuità con l’intervento contabile effettuato per il bilancio 2013 il bilancio preventivo 2014 prevede 
ammortamenti per € 22.000,00 tali da portare il prossimo bilancio ancora in perdita, questa volta per € 
16.600,00. 

Esprimiamo il nostro parere favorevole al bilancio preventivo 2014 e, su invito del Consiglio Direttivo, lo 
sottoponiamo alla Vostra approvazione. 

Greve in Chianti, 29 aprile 2014 

Il Collegio Sindacale 

F.to Paolo PALLANTI 

F.to Flavia AFFORTUNATI 

F.to Pier Luigi MORANDINI 


