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RELAZIONE CONTABILE SUL BILANCIO  CONSUNTIVO 2017 

 

Buon giorno a tutti. A seguito delle dimissioni del Tesoriere e al fine di garantire la 

continuità amministrativa di questo Coordinamento, il sottoscritto, con l’incarico di 

presidente protempore, ha assunto le funzioni, in via provvisoria, di Tesoriere. Al 

fine di comprendere meglio il perché di detta decisione, è possibile fare richiesta di 

visione dei documenti concernenti quanto sopra. Il Bilancio preso in esame e 

sottoposto al vaglio della Commissione Contabile e in seguito dal Collegio dei 

Revisori i quali hanno determinato con giusti verbali la regolarità contabile e la 

correttezza, di conseguenza lo scrivente li certifica come propri. Per una questione 

di trasparenza e correttezza, le motivazioni contabili di quanto è successo, sono 

state discusse nel direttivo precedente e il relativo verbale è a disposizione di tutti. 

Per quanto detto è sottoposto alla vostra approvazione il Bilancio Consuntivo 2017 

corredato dalla presente relazione. 

Per quanto concerne il futuro immediato di Ancescao si fa presente che come 

coordinamento è impegnato, in sede Regionale, all’approvazione, da parte del 

direttivo Regionale, del bilancio consuntivo 2017 e nella stessa riunione del 10 p.v. si 

discuterà anche degli emendamenti da presentare in sede di Consiglio Nazionale 

Ancescao, sulla bozza dello statuto nazionale. Poi in sede nazionale oltre 

all’approvazione del bilancio consuntivo si discuterà sulla bozza definitiva dello 

statuto Nazionale. Da come si evince, siamo impegnati, come coordinamento, su più 

fronti, al fine di trovare una migliore organizzazione amministrativa così come 

prescritto dalla nuova normativa del Terzo Settore. La Cosa non sono cosi facili e 

scontati, occorre lavorare per il bene di tutti. 
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Corre L’obbligo e il dovere di ringraziare i membri della Commissione Contabile, il 

Collegio dei Revisori dei conti, i membri del direttivo e voi tutti per quanto fatto e 

condiviso con o scrivente. 

 Tornando agli aspetti contabili relativi ai conti economici e finanziari più incisivi del 

bilancio sono:  

Conto Economico  

Costi: 

 - l’acquisto di tessere per l’anno 2018; 

- nel 2018 sono stati elargiti contributi a centri che né hanno fatto richiesta; 

 -rimborso spese per i membri del direttivo 

Ricavi 

-Vendita di tessere per il 2018. 

Stato patrimoniale 

Attività: 

Le partite patrimoniali più indicative sono: 

-Conto corrente bancario è rappresentato dagli incassi per vendita di tessere 2018; 

- il rateo attivo rappresenta l’acquisto tessere per 2018; 

-rimanenze Tessere  2018 da vendere; 
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Passività 

Le partite più indicative sono: 

-ratei e risconti passivi transitori sono rappresentati dagli acquisti delle tessere2018; 

-fondi vari di riserva che nel prossimo futuro saranno rideterminati ed 

eventualmente impiegati. 

Si certifica, infine che l’avanzo d’esercizio pari a 3.305,13 sarà destinato e ripartito 

nel prossimo esercizio 2018. 

Si fa presente, infine, che la verifica eseguita dalla commissione non è altro che la 

comparazione contabile e formale, dello studio (contabilità 2017) fatto dal 

sottoscritto e la ricostruzione contabile eseguita dalla Commissione, presenta una 

differenza di € 13,98 e alcune imperfezioni di natura espositiva, non è altro che 

interpretazioni diverse, il quale non incide sul risultato dell’avanzo d’esercizio del 

Bilancio in questione. 

Per quanto concerne, infine, il futuro prossimo sarebbe impegnato allo studio dello 

Statuto e del Regolamento Nazionale e soprattutto all’applicazione della Legge 

117\2017. 

Carate Brianza il 12 marzo 2018 

IL PRESIDENTE 

Fernando Mignogna 

 


