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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2019 

 
Signori Soci, 

il Consiglio Direttivo, elaborato il bilancio al 31/12/2019, redige l’annuale relazione che, osservate le 
disposizioni di legge e di statuto, fornisce le notizie sulle attività svolte dal Circolo nel corso dell’anno 
in parola che, nel rispetto degli obblighi sociali, sono state effettuate senza scopo di lucro. 

Come di consueto i soci nell’anno 2019 hanno partecipato alle attività tradizionali poste in essere e 
svolte dalla organizzazione del Circolo. In particolare ci riferiamo alle gite sociali: carnevale di 
Ronciglione; La Spezia le Cinque terre e cave di marmo di Carrara; Novara e il lago D’Orta; Viterbo 
Bolsena e alta Tuscia; mercatini di Natale a Bressanone, Brunico, Selva di Val Gardena, Ortisei e 
Abbazia di Novacella. 

Come pure alle manifestazioni varie quali: visite culturali e mostre tematiche; contributo soci per 
compagnia teatrale; cena sociale per auguri di Natale e fine anno presso il ristorante “Relax” e anche 
all’assistenza per i servizi relativi alle auto (assicurazioni, Aci, ecc.), alle prenotazioni di viaggi e 
soggiorni e ad altre diverse convenzioni. 

Riguardo l’esame dell’aspetto patrimoniale e finanziario si rinvia al bilancio come redatto ed illustrato 
dalla nota integrativa con i relativi prospetti che rappresentano la reale situazione del Cral della quale 
si riportano, sinteticamente, i seguenti dati: 

 

Stato Patrimoniale
ATTIVO 47.589
PASSIVO 910

46.679
PATRIMONIO NETTO:
 Netto 44.962
RISULTATO GESTIONALE 1.717

Il risultato gestionale dell’ esercizio  trova  conferma  nel  seguente Rendiconto della 
gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riassunto come segue:

Rendiconto Gestionale
PROVENTI
Proventi da attività tipiche 30.681
Proventi da attività commerciali 0
Totale Proventi 30.681
ONERI
Oneri da attività tipiche 8.159
Oneri di supporto generale 20.805
Oneri finanziari 0
Imposte dirette 0
Totale oneri 28.964
RISULTATO GESTIONALE 1.717
Totale a pareggio 30.681

 



Da ultimo, il Consiglio Direttivo, in conformità dello Statuto, propone che “l’avanzo di gestione di 
euro 1.717” sia riportato a nuovo per essere portato in aumento del patrimonio netto. 

 

A conclusione il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’assemblea il Bilancio chiuso al 
31/12/2019 nonché il Bilancio di previsione predisposto per l’anno 2020 nel quale sono previste 
entrate e, di converso, impegni per €. 15.000,00 come dettagliato nel seguente prospetto: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2020 
 
ENTRATE 

-- Quote sociali     €.    15.000,00 
  Totale Entrate    €     15.000,00 
 
 
USCITE 

-- Spese per attività culturali                            €.      2.000,00 
-- Manifestazioni sociali e gite   €.      6.500,00 
-- Contributo compagnia teatrale                €.      1.500,00 
-- Altri Servizi e consulenze    €.      3.500,00 
-- Oneri diversi di gestione    €       1.500,00 
  Totale Uscite    €.    15.000,00 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
 

 


