
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020 

DELLA “SOCIETA’ ITALIA DI STORIA DELLO SPORT” 

 

Signori Soci, 

  il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 della “Società Italiana di Storia dello Sport”, 
composto da “conto economico” delle entrate e delle uscite, “rendiconto finanziario” e “stato 
patrimoniale, che viene sottoposto alla Vostra approvazione si riassume nei seguenti valori: 

ENTRATE   

Quote Associative  €  5.120,00  
Erogazioni Liberali  "QdS"  €       20,00  

Entrate e proventi diversi  €         0,08  

TOTALE ENTRATE  €  5.140,08  

    
    

USCITE   
Quote Associative Cesh  €  1.080,00  

Alti costi istituzionali  €  2.393,36  

TOTALE USCITE  €  3.473,36  

Avanzo di gestione  €  1.666,72  

TOTALE A PAREGGIO  €  5.140,08 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
Disponibilità liquide iniziali  €  9.258,51   

Totale entrate  €  5.140,08  
Totale uscite -€  3.473,36  

Disponibilità al liquide finali  € 10.925,23  

 

STATO PATRIMONIALE   

    
ATTIVITA'   

Disponibilità Liquide  €  10.925,23  

TOTALE ATTIVITA'  €  10.925.23  

    
PASSIVITA'   

 - Avanzo esercizio 2018  €   9.258,51  

 - Avanzo di gestione  €   1.666,72  

TOTALE A PAREGGIO  €  10.925,23  

 

La nostra attività di controllo prevista dall’art. 21 del Vostro Statuto Sociale ha avuto ad 
oggetto la corrispondenza della contabilità con i giustificativi a disposizione dell’Associazione. 

Tale attività ha avuto ad oggetto la verifica delle entrate ed i proventi conseguiti e delle uscite e delle 
spese sostenute, oltre alla corrispondenza delle risultanze contabili con i dati esposti dal bilancio 
sottoposto alla Vostra approvazione.  



Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti, il Collegio dei Revisori prende atto: 

- che il rendiconto è stato redatto utilizzando uno schema libero che, facendo riferimento al 
principio di cassa, espone le entrate conseguite e le uscite effettuate dal 1° gennaio al 31 
dicembre del 2020; 

- che il rendiconto corrisponde alle risultanze della contabilità; 
- che nel rendiconto non sono esposti debiti e crediti; 
- che disponibilità liquide al 31.12.2020 ammontano ad Euro 10.925,23; 
- che le entrate sono tutte di natura istituzione e che non vi sono entrate di natura commerciale 

di cui al 3° comma, art. 148 del DPR 917/86; 
- che tutte le uscite sono inerenti agli scopi sociali, documentate ed effettivamente rimaste a 

carico dell’Associazione. 

Si evidenzia che le risorse disponibili e gli eventuali avanzi di gestione, considerati gli obblighi 
di legge e le previsioni statutarie, non potranno essere distribuiti agli associati, neanche in modo 
indiretto, ma dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle 
a esse direttamente connesse. 

 Per quanto sopra esposto esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2020 così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Stefano Cavallari – presidente 

 

Antonella Stelitano – revisore 

 

Claudio Mancuso - revisore 


