Relazione del Collegio Sindacale
R

sul bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
dell’ ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA A.S.D.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

All’Assemblea dei Soci
ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 redatto dagli Amministratori è stato
trasmesso dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale nei termini di statuto e
risulta composto dai seguenti documenti:


stato patrimoniale



conto economico



stato patrimoniale e conto economico riclassificati e dati comparativi



rendiconto finanziario e dati comparativi



relazione del Consiglio di Amministrazione per la parte attinente alla nota integrativa.

Il progetto di bilancio sottoposto alla Vs. approvazione, alle cui risultanze facciamo rinvio,
può essere riassunto come segue:

STATO PATRIMONIALE
Attivo

€

4.725.149,48

Passivo

€

4.379.366,21

Fondo sociale netto

€

345.783,27

Ricavi

€

1.381.096,37

Costi

€

1.287.406,83

Risultato netto d’esercizio

€

93.689,54

CONTO ECONOMICO

Per i valori dell’esercizio precedente, riportati a fini comparativi facciamo riferimento alla
relazione emessa dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2021.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che, in via
preliminare, detto bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze
della contabilità ed ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito
dell’espletamento dei nostri doveri e che, per quanto riguarda il suo contenuto, esso è stato
redatto tenendo conto dei criteri esposti nella relazione degli Amministratori.

A solo titolo di richiamo di informativa, rimandiamo a quanto descritto nella relazione del
Consiglio di Amministrazione con riferimento alle aliquote di ammortamento applicate alla
categoria delle immobilizzazioni “migliorie su beni in locazione”.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata, ove
applicabile,

alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:


abbiamo vigilato sull’osservanza dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;



abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il
funzionamento;



abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della
gestione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni o caratteristiche
effettuate dall’Associazione.

In considerazione che il 2020 è stato universalmente caratterizzato dai risvolti negativi della
epidemia, tutt’ora in corso, si ritiene che il risultato positivo ottenuto sia particolarmente
significativo.
Il Collegio sindacale rileva che il risultato del bilancio in approvazione, deriva, in massima
parte, da un attento controllo dei costi eseguito con grande e costante attenzione dagli
Amministratori, da un significativo aumento del numero dei Soci e dai ristorni Covid pari a
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circa euro 30.000. Inoltre è doveroso sottolineare l’impegno di tutto il Personale che, con
spirito di assoluta collaborazione ha permesso di mantenere inalterata la qualità dei servizi
offerti nonostante la drastica diminuzione del numero dei lavoratori stagionali.
Il Collegio evidenzia, infine, la necessità di tenere costantemente sotto controllo le partite
creditorie scadute pur in presenza di un fondo rischi e di un capitale sociale in aumento.
Il Collegio deve purtroppo far notare che, anche per l’anno in corso, la pandemia continuerà,
anche se si spera, in misura minore, a produrre i noti effetti negativi. . Si rende perciò
necessario continuare a gestire con il massimo rigore la dinamica dei costi onde limitare la
necessità di liquidità necessaria a far fronte agli impegni comunque non rimandabili. Il
Collegio ritiene fondamentale una drastica e costante attenzione al problema anche se i Soci
potrebbero non poter usufruire, si spera temporaneamente, di alcuni servizi correlati
all’attività golfistica.

Signori Soci,
con le suindicate necessarie raccomandazioni, il Collegio Sindacale esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio dell’Adriatic Golf Club Cervia Associazione
Sportiva Dilettantistica per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 così come predisposto
dagli Amministratori. Ringrazia il Consiglio Direttivo e tutto il Personale per l’intensa e
costante attività svolta necessaria per il conseguimento dei risultati ottenuti in un periodo così
drammatico.

Cervia, 1 marzo 2021

Il Collegio Sindacale
Eros Brighi
Marco Bonora
Franco Scaccini
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