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Revere,lì 14.04.2018 

 

RELAZIONE REVISORE DEI CONTI  

al bilancio consuntivo 2017 

 

Il sottoscritto Revisore ha preso in esame i documenti relativi al progetto di bilancio di 

esercizio 2017 e, si è appurato che il volontariato sociale e l'oculata gestione delle 

poche risorse economiche di cassa, rilevabili nei mesi Gennaio/Dicembre 2017, ha 

comunque permesso la prosecuzione della 

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, il tutto in aderenza al bilancio preventivo. 

 

Il sottoscritto Revisore evidenzia di aver accertato che le variazioni alle previsioni 

iniziali corrispondono a quelle decise ed approvate dal  Consiglio Direttivo in carica.  

 

Dette variazioni sono state decise dal Consiglio Direttivo per eseguire i seguenti lavori: 

- Lo Stand linee lunghe è migliorato nella sicurezza con l'apposizione di una doppia 

recinzione, con l'inizio della sostituzione degli assiti di protezione alle centine di 

contenimento e con altri lavori che hanno interessato la sicurezza come 

l'approntamento delle postazione di scarico delle armi. 

- Lo Stand linee corte,  è stato anch'esso rinnovato con la  revisione dell'impianto di 

areazione, con l'inizio della ristrutturazione delle postazioni di tiro e con l'inizio dei  

lavori  alla linea bersagli a 10 metri, con in previsione lavori atti al  miglioramento 

dell'acustica interna allo stand  (lavori già iniziati e che termineranno a breve).  

- E' stata realizzata una sala per le riunioni del Consiglio Direttivo. 
- Nelle zone esterne al TSN  è stata completamente ridipinta la struttura del TSN, è 

stato terminato il giardino antistante la sede, infine è stata realizzata la stele, 

inaugurata il 04/09/2017, in memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

- Nei locali segreteria, s'è provveduto a sostituire tutto il mobilio della segreteria 

nonché i computer della stessa. 

- S'è provveduto a creare un'area , munita di p.c. per i Direttori di Tiro. 

- Sono stati acquistati 6 climatizzatori usati con split,  da un privato per il 

riscaldamento e il condizionamento delle aree dei locali antistanti le linee di tiro e del 

punto ristoro. 

- E' rimasto invariato anche per il 2017, per soci ed iscritti, il costo delle pedane 2016 

(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 ed i soci a prestare la loro opera lavorativa manuale / 

specializzata, gratuitamente, al fine del rinnovo/ammodernamento dei locali della 

Sezione. 
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Tutto questo  rinnovamento, è stato possibile senza intaccare/indebitare la Sezione del 

TSN, alla luce della quantità dei lavori eseguiti. Infatti, la spesa complessiva, per tutti 

questi lavori di ammodernamento ha comunque permesso di chiudere il bilancio 2017 

con un residuo di cassa  di euro 638,70 e con disavanzo  di  euro 5.634,22 (sul c/c 

bancario). 

L'opera di ammodernamento e di coinvolgimento degli iscritti nella vita sociale del 

TSN, alla luce delle  decisioni del Consiglio Direttivo (decisioni assunte nell'anno 

2017), continuerà e, i benefici, già si possono riscontrare con le aumentate iscrizioni 

relative ai prime tre mesi del 2018. 
 

TOTALE ENTRATE RISCOSSE 2017 

 

- EURO 82.374,69 

 

DI CUI ENTRATE STRAORDINARIE  

 

- EURO 2.265,00  

 

 

TABELLA USCITE 2017 

 
- EURO 88.283,73 

 
DI CUI  USCITE STRAORDINARIE  

 

- EURO 10.656,01 

 

RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 

 

- EURO 1.875,00 

 

di cui recuperati con procedura giudiziale  
 

- EURO 429,00 

 

dalla polizia municipale di Cavezzo. 
 

- EURO 837,00 

 

dagli agenti ittico venatori di Mantova. 

 

La somma di  

 

- EURO 519,00 

 

a credito della sezione relativamente agli allenamenti dei direttori di tiro, non è stata 

volutamente riscossa per decisione del Consiglio Direttivo. 
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RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 

 

- EURO 368,00  
 

per copertura polizza assicurativa. 

 

- EURO 1.275,54 

 

 a saldo fatture per acquisto munizioni (pagamenti 60/90 giorni data fattura). 
 

- EURO  204,00 

 

 adibiti per generi di conforto punto di ristoro del TSN (Caffè, The e bibite varie). 
 

- EURO 2.291,59 

 

pagamento copertura fratelli ceni: importo ridotto dagli originali 2.668,93 a fronte di 

contestazioni, per euro 377,34 su parte del materiale fornito. Sconto concordato col 

fornitore. 

 

 Si sottolinea anche che l'avvenuta riduzione del costo delle pedane e del costo finale, 

per iscritti  e 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 2017, date dall'attività di tiro e da quella istituzionale, nonostante la 

diminuzione dei costi, e della travagliata vita sociale della Sezione,   sono superiori  

agli incassi degli anni precedenti del 186,65%. Quindi il sottoscritto Revisore dei 

Conti, nulla ha da eccepire sul  bilancio consuntivo  2017  che contiene i dati 

finanziari, amministrativi, economici e patrimoniali, tutti desunti dalle scritture 

contabili  debitamente verificate nel corso della gestione.  Tutto ciò precisato, senza 

nulla eccepire, approva il Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2017.  
 

Infine, ad onor del vero, si precisa ulteriormente: 

1) alla UITS sono stati versati euro 8,00 oltre al dovuto nel versamento della lista 

certificati numero 284714; 

2) gli agenti della Polizia Municipale di Cavezzo hanno svolto gli allenamenti di rito 

con rilascio del patentino negli ultimi giorni del 2017; conseguentemente l'incasso, a 

seguito di emissione di fattura elettronica n° 000001-2018-A del 06/01/2018 per un 

importo di euro 640,00, è stato registrato nel bilancio 2018; 

3) l'agente di Polizia Municipale di Revere, sig.ra Gazzi, ha svolto  gli allenamenti di 

rito con rilascio del Diploma Ente Pubblico negli ultimi giorni del 2017;  
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conseguentemente l'incasso, a seguito di emissione di fattura elettronica n° 000005-

2017-A del 18/12/2017 per un importo di euro 140,00, è stata incassata nell'anno   

2018; 

4) nel bilancio preventivo 2018 è prevista una spesa preventivata di euro 30.000,00 

(capitolo 28 – uscite straordinarie) per la realizzazione del progetto denominato 

“OTIUM”, che prevede: 

 la trasformazione dell'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta 

“Tiro a Segno Nazionale Di Revere” in associazione sportiva dilettantistica 

“Tiro a Segno Nazionale Di Revere” legalmente riconosciuta; 

 l'acquisto di un'area di terreno agricolo di circa metri quadri 10000-12000, per 

la realizzazione di: 

a) un parcheggio di servizio del “Tiro A Segno Nazionale di Revere”; 

b) un parco attrezzato “Percorso Natura” per  i ragazzi dai 5 ai 14 anni al servizio del 

plesso scolastico della municipalità reverese nonché di tutta la cittadinanza; 

c) un'area/ percorso “sgambamento” cani al servizio della cittadinanza; 

d) numero 2 campi gioco bocce per la cittadinanza; 

e) numero 5 linee di tiro con l'arco; 

f) uno spazio aperto, tutti i giorni di apertura della Sezione, munito di bar, pergolato, 

giardino, zona musica, il tutto gestito direttamente dall'associazione. Si precisa che nel 

locale bar non sarà consentita la vendita di alcolici e l'area ristoro sarà aperta a tutta 

la cittadinanza previo il versamento di euro 2 annuali a titolo di pagamento quota 

sociale; 

 la piantumazione dell'area con alberi cespugli fiori etc. avverrà in 

collaborazione con il Reparto Forestale dei Carabinieri che forniranno piante 

autoctone; 

 le opere preparatorie all'approntamento dei singoli settori, sopra precisati, sarà 

a cura dei soci del TSN; 

 i fondi previsti per la realizzazione del progetto saranno esclusivamente 

provenienti sia da tassazione volontaria degli iscritti, sia da terzi sponsor 

sostenitori. 

 

 

Revere, lì 14/04/2018 

 

L.C.S. 

 

 

Il Revisore dei Conti 

 

f.to Leotti Mirko 
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