
RELAZIONE AL CONSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO 2019 

 

Cari Soci,  

A.I.B.G. è Associazione Sportiva Dilettantistica, aggregata alla Federazione Italiana Golf, riconosciuta dal 

C.O.N.I. come Associazione Sportiva e come tale iscritta nell’apposito registro. 

La stagione 2019 ha visto confermata la fiducia che Soci e Sponsor ripongono nella nostra Associazione. Le 

iscrizione si sono ormai stabilizzate intorno ai 200 Soci e gli Sponsor risultano essere sempre più partecipi e 

vicini alle nostre manifestazioni, segno di consolidata affidabilità e di rispondenza alle aspettative riposte 

nella sponsorizzazione.  

Una citazione alla Commissione Sportiva per la proposta di un calendario all’altezza, alla Segreteria che 

oltre a garantire il funzionamento operativo della macchina, ha saputo interfacciare con i Soci e con i terzi 

con disponibilità e qualità, garantendo il mantenimento dell’alto livello reputazionale di cui godiamo.  

Per quanto riguarda la gestione finanziaria della stagione appena conclusa, ricordiamo che tutte le 

operazioni in entrata ed in uscita transitano sul conto corrente intestato all’Associazione. Il rendiconto 

pertanto è redatto sulla base dei saldi di conto corrente determinati dai movimenti Dare/Avere. 

Il rapporto di conto è intrattenuto con la Filiale di Milano Centro della Deutsche Bank.  

L’Associazione si avvale della consulenza fiscale dello Studio Patarnello di Milano;  il Collegio dei Revisori, 

Organismo interno, ha analizzato la documentazione relative alle operazioni oggetto di verifica, redigendo 

apposita Relazione di correttezza e veridicità delle citate operazioni, nonché la corrispondenza con gli 

estratti conto bancari. L’analisi delle documentazione avvenuta  nella prima parte del 2020, per le 

problematiche connesse alla situazione di emergenza sanitaria in corso è stata svolta con richiesta di copia 

della documentazione trasmessa di volta in volta per via email. 

Al 31 dicembre 2019 le disponibilità finanziarie (saldo conto corrente al 31 dicembre) risultano essere di 

euro 62.548,55 con un incremento di euro 3.779,43 rispetto al 31 dicembre 2018 (saldo conto corrente 

58.769,12).  Una corretta ed oculata gestione delle disponibilità ha consentito anche di festeggiare i 15 anni 

di attività dell’Associazione con un gadget (gilet logato) ai Soci 2019.  

Si allega una nota con il dettaglio delle principali voci del Rendiconto Finanziario, nonché la Relazione del 

Collegio dei Revisori 

 

Carlo Vecchio 

Presidente Associazione Italiana Bancari Golfisti (A.I.B.G.) A.S.D. 

 

Giugno 2020 

 


