RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori Soci del C.I.R.N. - Club Italiano Razze Nordiche

Il Consiglio Direttivo del C.I.R.N. - Club Italiano Razze Nordiche ha messo a nostra disposizione il
Bilancio e la relazione sulla gestione.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2015 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo,
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denuncie da parte di soci e non
sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Abbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2015 in merito al quale riferiamo quanto
segue.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il bilancio chiude al 31 dicembre 2015 con un disavanzo di gestione pari euro 9.178,49 come risulta
dal Conto economico dettagliato allegato e di seguito esposto in modo sintetico:
ATTIVO
- TESSERAMENTO SOCI
- PUBBLICITÀ - SPONSORIZZAZIONI
- CONTRIBUTI
- ISCRIZIONI - PROVE
- CREDITI

€ 25.795,00
€ 4.972,00
€ 1.418,00
€ 16.429,38
€ 3.118,00

Totale attivo Euro 51.732,38
PASSIVO
- TESSERAMENTO SOCI
- NOTIZIARIO - OPUSCOLI
- ESPOSIZIONI / EVENTI
- OGGETTI PROMOZIONALI - GADGET
- SPESE DIVERSE
- DEBITI DIVERSI

€ 4.420,00
€ 12.164,14
€ 22.145,27
€ 5.442,73
€ 5.395,31
€ 11.343,42

Totale passivo Euro 60.910,87
differenza Euro 9.178,49

