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RELAZIONE del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI al BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2020

I sottoscritti Giorgio Fornasier,  Carlo Martini e  Oliviero Furlan, riunitisi  in remoto
prima e in presenza a Pordenone il 29 aprile 2021,  vista la documentazione allegata al
Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 (Resoconto Economico e Situazione Patrimoniale)
del Club Alpino Italiano C.D.R. Friuli Venezia Giulia al 31/12/2020.

verificato che
 la contabilità è stata tenuta in modo manuale/informatico;
 le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono 

corrispondenti alla documentazione relativa;
 il conto economico è stato redatto con principio contabile di cassa, tenendo 

peraltro conto della competenza dei contributi elargiti;
tenuto conto che

 durante l’anno in questione il Collegio dei Revisori ha esercitato la sua funzione 
e la collaborazione con il Comitato Direttivo Regionale del FVG, partecipando 
alle sedute del Consiglio tenutesi;

attestano che
in base ai riscontri effettuati, i dati di bilancio concordano con i documenti ed i valori
contabili verificati. Gli stessi si riassumono nei seguenti dati.

SITUAZIONE ECONOMICA:

      RICAVI                                           €   792.953,56
      COSTI                                             €     768.458,27  
      AVANZO DELL’ESERCIZIO      €     24.495,29

         ==========
Sono stati erogati nel 2020 al C.D.R. FVG i seguenti contributi ai sensi delle:
       
        Legge regionale   34/92            €   150.000,00     Attività Sezioni
             “          “           22/16            €     30.000,00     Portatrici carniche
             “          “           36/17            €   215.000,00     Man.ne rifugi/sentieri/op.alp.
             
inoltre da:
- PROMOTURISMO FVG € 12.800,00 Manut.sentieri e Fiera Gorizia
- CAI CENTRALE € 40.925,64  per attività CDR FVG
- COMUNE DIVERSI €   3.730,00 per spett.lo Voglio andare Lassù 



È stato predisposto un accantonamento per attività da realizzare di € 134.857,05. Tale
operazione si è resa necessaria perché  i contributi regionali non sono stati utilizzati
completamente nell’esercizio in quanto la loro erogazione è avvenuta verso fine anno.
Si è  inoltre  presa visione,  dei bilanci  consuntivi delle Commissioni,  che riportano  le
seguenti  Giacenze Finali:

-  Alpinismo Giovanile Totale € 4.410,76
di cui: Liquidità € 530,24 e c/c Unicredit € 3.880,52
-   Giulio Carnica Sentieri  c/c Unicredit €   2.187,53
-   Speleologia e Torr.mo Liquidità €        26,99 
-   Commissione  Medica Liquidità €      579,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

ATTIVITÀ                                                                               €     249.057,27
   di cui:  c/c Unicredit del C.D.R. €     177.896,95
                Liquidità e c/c delle Commissioni OTTO €         7.204,60
                Crediti a breve €       63.955,72

PASSIVITÀ:

FONDI ACCANTONATI €     134.857,05
DEBITI A BREVE/LUNGO €       14.200,20
FONDI UTILI A DISPOSIZIONE €       10.370,72
PATRIMONIO COMMISSIONI OTTO €         7.204,60
PATRIMONIO NETTO €       57.929,41
                                                                                               --------------------
 Totale Passività €     224.561,98

AVANZO DELL’ESERCIZIO  2020 €       24.495,29
======================================================

In  conclusione  si  è  preso  atto  che  anche  nello  scorso  anno  il  Comitato  Direttivo
Regionale  CAI  FVG,  ha  operato  attivamente  ed  oculatamente  nell’interesse
dell’Associazione; si  invita pertanto l’Assemblea a approvare il  bilancio consuntivo
2020.

Pordenone, 29 aprile 2021 I REVISORI
               
Giorgio Fornasier                                                    _______________________

Carlo Martini                                                          ________________________

Oliviero Furlan                                                       ________________________


