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Revere,lì 09.04.2017

RELAZIONE REVISORE DEI CONTI 
al bilancio consuntivo 2016

Il sottoscritto Revisore ha preso in esame i documenti relativi al progetto di bilancio di
esercizio 2016 e, si è appurato che in  soli pochi mesi, dal Settembre al dicembre 2016
s'è invertita la tendenza immobilista degli ultimi anni. Il volontariato sociale e l'oculata
gestione  delle  poche  risorse  economiche  di  cassa,  rilevabili  nei  mesi
Gennaio/Settembre  2016,  ha  comunque  permesso  di  iniziare  la
ristrutturazione/rammodernamento/miglioramento  della  sicurezza  della  sede  della
Sezione del TSN.
La spesa affrontata è stata, sia contenuta,  sia congrua, anche in considerazione del
fatto che molto materiale utilizzato è stato gratuitamente donato alla Sezione sia da
iscritti / soci, sia da terzi rispettando così il bilancio preventivo.
Il  sottoscritto  Revisore  evidenzia  di  aver  accertato  che  le  piccole  variazioni  alle
previsioni  iniziali  corrispondono a quelle  decise ed approvate  dal  Nuovo Consiglio
Direttivo entrato in funzione nella seconda metà del 2016.. 
Dette variazioni sono state decise dal Consiglio Direttivo per eseguire i seguenti lavori:
- Lo Stand linee lunghe è stato completamente rinnovato e insonorizzato con materiale
ignifugo a celle chiuse oltre ad aver installato, nello stesso, una nuova pavimentazione.
-  Lo  Stand  linee  corte,   è  stato  anch'esso  rinnovato  con  la  completa  revisione
dell'impianto di areazione, con l'isolamento anti-assorbente polveri sulle postazioni di
tiro e con i  parziali  lavori effettuati  di  insonorizzazione (lavori  che termineranno a
breve); il tutto completato dalla nuova pavimentazione anti-rimbalzo.
-  E'  stata realizzata una sala  per  le  lezioni  teoriche propedeutiche  al  rilascio del
certificato maneggio armi;
-  E'  stata  realizzata  una  sala  adibita  alla  pulizia  delle  armi  a  disposizione  degli
iscritti/soci;
- Nelle zone comuni aperte al pubblico,  s'è operata una completa insonorizzazione
dell'area anche con posizionamento di un contro soffitto ignifugo e con pavimentazione
dell'atrio;
- _ E' stato approntato un bagno per i disabili; 
-  Nei  locali  segreteria,  s'è  provveduto  a  migliorare  l'accessibilità  e  la  velocità  di
servizio agli iscritti con l'approntamento di due sportelli di servizio; s'è poi provveduto
a ricavare una sala per le riunioni del Consiglio Direttivo; sia la Segreteria, sia la Sala
del  Consiglio  Direttivo  ha  rinnovato   completamente  il  mobilio  grazie  a donazioni
(anche  da  parte  di  istituti  di  credito,  come MPS,  che  ha  donato  alla  Sezione  una
cassaforte per la custodia delle armi);
- S'è provveduto a creare un'area ristoro per gli iscritti,  provvedendo ad arredarla
completamente con mobilio donato alla Sezione.
-  E'  stata  completamente  modificata  l'area  esterna  d'accesso  alla  Sezione con
l'approntamento di una corsia d'accesso  in marmo rosso veronese e cordoli in granito
grigio, il  tutto completato da un giardino all'italiana, provvedendo a migliorare poi
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l'illuminazione esterna della Sezione (tutto il materiale è stato donato alla Sezione e
posto in opera dagli iscritti senza alcuna spesa per le casse del TSN).
- E' stato ridotto, per i soci – iscritti, il costo delle pedane (riduzione media di euro
3,00)  nonché il costo medio delle munizioni ( riduzione di 3,00/4,00 euro a scatola da
50 proiettili): ciò ha si influito sulle minori entrate (per circa euro 3.000,00)  per la
Sezione ma, dette supposta perdita, in realtà, ha contribuito a meglio coinvolgere gli
iscritti / soci a prestare la loro opera lavorativa manuale / specializzata, gratuitamente,
al  fine  del  rinnovo/ammodernamento  dei  locali  della  Sezione,  della  nuova
insonorizzazione, nonché della revisione completa, con conseguente messa a norma, di
tutto l'impianto elettrico.
Tutto questo iniziale  rinnovamento è stato possibile  senza intaccare/indebitare,  alla
luce  della  quantità  dei  lavori  eseguiti,  le  casse  della  Sezione  che  ha   provveduto,
altresì, a sanare un debito pregresso con la UITS (quote iscrizione non versate). Infatti,
la  spesa  complessiva,  per  tutti  questi  lavori  di  ammodernamento  ha  comunque
permesso di chiudere il bilancio 2016 con un residuo di cassa  di euro 851,14 e con
disavanzo  di – euro 1.215,02.
L'opera di ammodernamento e di coinvolgimento degli  iscritti  nella vita sociale  del
TSN, alla luce delle ultime decisioni del Consiglio Direttivo (decisioni relative all'anno
2017), continuerà e, i benefici, già si possono riscontrare con le aumentate iscrizioni
relative ai prime tre mesi del 2017 che hanno raddoppiato i soci UITS.

TOTALE ENTRATE RISCOSSE 2016

- EURO 48.173,45

DI CUI ENTRATE STRAORDINARIE

- EURO 7.670,00

TABELLA USCITE 2016

- EURO 5  8.317,25

DI CUI  USCITE STRAORDINARIE 

- EURO  9.596,76

Se mi è permesso, si sottolinea anche che l'avvenuta riduzione del costo delle pedane e
del costo finale, per gli iscritti – soci, del munizionamento,  è frutto di  una politica
concorrenziale di acquisto delle munizioni, proposta dal sottoscritto Revisore, che ha
posto  i  vari  fornitori  in  competizione  tra  loro  con  un  ottimo  beneficio  sui  prezzi
d'acquisto sostenuti dalla Sezione.
Le  entrate  2016,  date  dall'attività  di  tiro  e  da  quella  istituzionale,  nonostante  la
diminuzione dei costi, e della travagliata vita sociale della Sezione (elezioni del C.D.,
dapprima sospese e poi regolarmente tenute),   sono comunque in linea con gli incassi
degli anni precedenti. Quindi il sottoscritto Revisore dei Conti, nulla ha da eccepire sul
bilancio consuntivo  2016  che contiene i dati finanziari, amministrativi, economici e
patrimoniali,  tutti  desunti  dalle  scritture  contabili   debitamente  verificate  nel  corso
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della  gestione.   Tutto  ciò  precisato,  senza  nulla  eccepire,  approva  il  Bilancio
Consuntivo relativo all'anno 2016. 
Revere, lì 09/04/2017
L.C.S.
Il Revisore dei Conti

Leotti Mirko
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