
STATO PATRIMONIALE
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

GOLD WING CLUB ITALIA 1982 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA    P. IVA: 11951140018     VIA CONDOVE 26 10129 TORINO (TO)

ATTIVO € 89.908,12

105 IMMOBILIZZAZIONI € 10.000,00

007 Immobilizzazioni immateriali € 10.000,00

marchi Marchi € 10.000,00

120 RIMANENZE € 30.244,19

016 Merci € 30.244,19

riman1 Rimanenze beni commerciale € 25.038,55

rimane Rimanenze beni istituzionale € 5.205,64

130 CREDITI € 10.992,50

022 Crediti commerciali € 4.485,10

115020 Clienti € 3.605,10

115030 Acconti a fornitori € 880,00

023 Depositi cauzionali € 400,00

115110 Altri depositi cauzionali € 400,00

024 Crediti v/erario € 5.907,40

11528a Erario c/iva a credito € 5.907,40

028 Altri crediti € 200,00

11561a Crediti diversi € 200,00

140 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE € 32.200,03

034 Cassa € 32.200,03

cassa1 Cassa Napolitano € 144,34

cassad Cassa Vergnano Paola € 115,71

cassax Cassa Piccone Cristina € 830,80

ccxpoa Paypal € 977,52

ccxpoc c/c postale 28170439 € 5.172,94

ccxpox c/c postale n. 1043331113 € 24.958,72

180 RATEI E RISCONTI ATTIVI € 6.471,40

037 Risconti attivi € 6.471,40

180200 Risconti attivi € 6.471,40

PASSIVO € 89.908,12

220 DEBITI DI FUNZIONAMENTO € 67.241,26

053 Debiti commerciali € 12.655,15

250000 Fornitori € 12.655,15

060 Altri debiti € 54.586,11

debit2 Debiti v/Gold Wing Club Italia 1989 € 53.686,11



STATO PATRIMONIALE
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

GOLD WING CLUB ITALIA 1982 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA    P. IVA: 11951140018     VIA CONDOVE 26 10129 TORINO (TO)

debitt Debiti v/Assicurazione € 900,00

260 RATEI E RISCONTI PASSIVI € 31.373,50

066 Ratei passivi e fatture da ricevere € 2.624,52

290000 Fatture da ricevere € 2.206,52

290100 Ratei passivi € 418,00

068 Risconti passivi € 28.748,98

290200 Risconti passivi € 28.748,98

270 PATRIMONIO NETTO -€ 8.706,64

072 Utili/perdite riportati -€ 8.706,64

280100 Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec. -€ 904,94

280110 Utile (Perdita) da destinare -€ 7.801,70



CONTO ECONOMICO
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

GOLD WING CLUB ITALIA 1982 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA    P. IVA: 11951140018     VIA CONDOVE 26 10129 TORINO (TO)

COSTI € 185.026,16

311 COSTI ISTITUZIONALI € 135.333,99

093 Costi Attività Istituzionale € 135.333,99

100 Spese per rivista goldwinger € 17.025,88

101 Organizzazione Motoraduni € 9.582,17

102 Spese di trasporto € 10.980,29

103 Organizzazione Treffen Internazionale € 52.594,38

104 Affiliazione federaz. e ass. € 3.897,80

105 Spese software e internet € 2.979,14

106 Acquisti promozionali e gadget € 7.067,18

108 Cancelleria e stampati € 1.132,90

109 Spese viaggi e trasferte € 70,00

110 Spese postali € 3.338,89

111 Consulenze tecniche € 1.144,34

112 Valori bollati € 2,00

113 Spese paypal € 360,60

114 Spese telefoniche € 253,50

115 Commissioni bancarie € 9,00

116 Assicurazioni v/soci Sai € 5.602,00

11a Spese contabili e amministrative € 12.419,20

11b Beni valore inf. € 516 € 305,00

11c Materiale di consumo € 14,52

11e Acquisto corona fiori € 611,00

11g Contributi liberali € 150,00

11h Sopravvenienze passive € 719,00

11n Spese legali € 5.075,20

312 COSTI COMMERCIALI € 14.014,91

1 COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE € 14.014,91

301 Spese postali commerciali € 508,89

302 Spese rivista gold winger € 3.347,42

303 Spese documentate € 2.299,00

30a Acquisto merchandising € 7.450,30

30b imposte di registro € 65,50

30c Imposta di bollo € 199,61

30f Sumup € 50,19

30q Spese rifiuti € 94,00

380 RIMANENZE INIZIALI € 35.677,26

206 Rimanenze iniziali merci € 35.677,26

38040a Rimanenze iniziali beni commerciale € 30.140,13

38040g Rimanenze iniziali beni istituzionale € 5.537,13



CONTO ECONOMICO
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

GOLD WING CLUB ITALIA 1982 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA    P. IVA: 11951140018     VIA CONDOVE 26 10129 TORINO (TO)

RICAVI € 177.224,46

410 RICAVI DALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE € 17.224,61

210 Vendite € 17.224,61

401 Ricavi per inserzioni pubblicitarie € 5.700,00

410000 Corrispettivi vendite € 10.868,87

41001a Ricavi da sponsorizzazione € 655,74

411 RICAVI DALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE € 129.696,53

226 entrate istituzionali € 129.696,53

501 Contributi associativi € 72.400,00

502 Contributi supplettivi € 999,44

503 Contributi Supplettivi PA € 131,44

504 Contributi Raduno Internazionale € 39.931,00

50b Abbuoni attivi € 1,15

50f Contributi supplettivi Special Ride € 3.142,00

50g Contributi supplettivi Skyway € 6.669,00

50n Contributi supplettivi raduno internazionale € 6.422,50

420 PROVENTI STRAORDINARI € 59,13

235 Sopravvenienze attive € 59,13

430100 Sopravvenienze attive ordinarie € 59,13

430 RIMANENZE FINALI € 30.244,19

256 Rimanenze finali merci € 30.244,19

46040a Rimanenze finali beni commerciale € 25.038,55

46040e Rimanenze finali beni istituzionale € 5.205,64

RISULTATO DI ESERCIZIO: -€ 7.801,70



GOLD WING CLUB ITALIA 1982 A.S.D.
sede: Piazza Adriano, 15 - TORINO

P.IVA/C.F. N. 11951140018

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2019

Signori soci, 

Vi sottoponiamo la presente nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio
stesso.  In  relazione  alla  situazione  contabile  della  società  ed  al  bilancio  che  viene
sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti
che seguono.

Criteri di valutazione (articolo 2427 n. 1)

Il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31/12/2019  è  stato  redatto  secondo  le  disposizioni
contenute nel Codice Civile nel rispetto dei principi di redazione del bilancio e dei criteri di
valutazione, nonché dei principi contabili.

Si precisa altresì che nell’allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4°
comma dell’articolo 2423 del Codice Civile.

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza,
dell’inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 

Per  quanto  attiene  l’aspetto  economico,  si  precisa  che  i  costi  e  i  ricavi  esposti
comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello
Stato Patrimoniale.  

Tutte le voci che sono esposte in bilancio sono state valutate seguendo i normali criteri di
valutazione stabiliti all’articolo 2426 del codice civile. 

Gli  importi  IVA, sui documenti  di  acquisto di  natura istituzionale, sono stati  considerati
indetraibili al 100% e pertanto inseriti al costo di pertinenza.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2019 in
osservanza dell’articolo 2426 Codice Civile sono i seguenti:

♦ Immobilizzazioni immateriali
Si riferiscono all’acquisto dei 2 Marchi dal Gold Wing Club Italia 1989.

Voce di bilancio Aliquota Ammortamento
effettuato

Fondo accantonato

Marchi 0 0 0

Vedi nota finale.

♦ Crediti Clienti
I crediti sono iscritti  secondo il presumibile valore di realizzo. Non sono state effettuate
rettifiche in considerazione della totale esigibilità dei crediti stessi.
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♦ Depositi cauzionali
Si riferisce alla cauzione dei locali in affitto a titolo di magazzino shop e logistica. Lo stesso
è stato disdetto per il 31.01.2020, pertanto questa cauzione verrà restituita.

♦ Crediti diversi
L’importo di € 200,00 è relativo al costo sostenuto per il deposito del nuovo Statuto del
GWCI1989 e versato erroneamente dal GWCI1982. Il credito verrà estinto nel 2020.

♦ Conti Correnti
I saldi dei conti correnti evidenziati sono documentati dagli estratti conti emessi da Poste
Italiane e Paypal:

C/C Postale 1043331113 € 24.958,72
Paypal € 977,52
C/C Postale 1044753760 € 5.172,94

♦ Conti Cassa
Per  facilità  di  gestione  abbiamo  dotato  di  cassa  contanti  i  seguenti
Consiglieri/Collaboratori:

Cassa Vergnano Paola € 115,71
Cassa Napolitano Gianpino € 144,34
Cassa Piccone Cristina € 830,80

Tutte le scritture sono documentate.

♦ Risconti Attivi
Di seguito il dettaglio di quanto rilevato alla voce Risconti attivi di competenza dell’anno
2020:

Fattura Jacopo Bargellini € 1.040,00
Fattura Immagini di Barbara Pieri € 390,40
Fattura Emanuel Marco € 4.941,00
Rinnovo polizza base 2020 € 50,00
Rinnovo PA 2020 € 50,00

♦ Fornitori c/anticipi
Per la partecipazione del GWCI1982 alla Fiera di Verona che si terrà nel prossimo mese di
gennaio 2020, abbiamo dovuto prenotare le camere per i soci che gestiranno lo stand. Il
conto verrà chiuso all’arrivo della fattura.

♦ Debiti Fornitori
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

♦ Fornitori c/fatture da ricevere
La fattura del fornitore Tiber, relativa alla produzione e stampa della rivista Goldwinger n.
6/2019, totalmente di competenza per il 2019, sarà registrata nell’anno 2020.
♦ Debiti v/assicurazioni
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Relativamente la convenzione con Unipol Sai per la Polizza denominata PA (in questo
caso 2020), i soci che vi aderiscono versano € 25,00 cadauno sul c/c dell’Associazione o a
mezzo cassa contanti. Queste quote, tutte riferentesi al prossimo mese di Gennaio 2020,
verranno liquidate interamente all’Assicurazione nel mese di Febbraio 2020.

♦ Erario c/Ritenute lav.autonomi
Di seguito il dettaglio delle Ritenute scritte contestualmente alla registrazione delle fatture
e che verranno liquidate nel 2020:

SILVIA ARNAUDO - STUDIO € 400,00
MANTOVANI GRAZIELLA € 213,56

♦ Ratei passivi
L’ultimo  trimestre  di  pagamento  del  box/magazzino  per  lo  shop,  con  cadenza
novembre/dicembre/gennaio sarà pagato nel prossimo mese di gennaio. E’ stato rilevato i
2/3 della quota per competenza.

♦ Risconti passivi
Nel dettaglio quanto rilevato nel conto Risconti Passivi:

Spese bancarie c/istituzionale dicembre € 24,49
Spese bancarie c/commerciale dicembre € 24,49
Quote iscrizione + suppl.competenza 2020 € 28.700,00

♦   Rimanenze Finali Merci
Il  conto  rimanenze  finali  merci  rinvia  all’esercizio  successivo  €  30.244,19  con  una
diminuzione di € 5.433,07 rispetto alla giacenza iniziale di € 35.677,26
Per maggiore immediatezza di comprensione, in bilancio le poste di rettifica sono state
esposte per esteso evitando la rappresentazione per saldi, a risultato d'esercizio invariato. 

♦ Risultato dell’esercizio
Il rendiconto economico di esercizio chiude con un risultato negativo di € 7.801,70. Tale
risultato si può ricondurre a due motivazioni fondamentali.
La nuova A.S.D. registra tutti i documenti istituzionali con IVA non recuperabile al 100%.
Pertanto, rispetto al passato, vi è stato un radicale cambio di rilevazione di costo con un
incremento del 22% sul totale. 
Inoltre bisogna considerare che la fattura n. 1 del 27.04.2019 ricevuta da FENOCCHIO
DOTT. MARCO si  riferisce ai  costi  sostenuti  nel  corso del  2018 per l’attivazione della
nuova A.S.D. GWCI1982.
Alla luce del risultato di esercizio conseguito si è ritenuto di procrastinare ad altro esercizio
l’ammortamento dei cespiti.
Si evidenzia la continuità operativa tra il GOLD WING CLUB ITALIA 1989 (per il quale è
stato redatto un nuovo statuto con il fine di procedere alla sua liquidazione) e l’ASD GOLD
WING CLUB ITALIA 1982. La cessione del magazzino e dei cespiti è avvenuta nel 2018
con  regolari  fatture  e  il  debito  scritto  a  bilancio  di  €  53.686,11  si  riferisce  a  questa
operazione. L’ASD, quanto prima salderà questo debito che permetterà al GWCI1989 di
procedere  alla  chiusura  definitiva  della  sua  attività  e  come  ultimo  atto  alla  cessione
completa del rimanente patrimonio all’ASD GOLD WING CLUB ITALIA 1982.

Torino, 15/02/2020
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Il Consiglio Direttivo
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LETTERA DI REVISIONE CONTABILE GWCI 1982 2019

Spettabili Soci, 

i sottoscritti Cristina Merlo e Maurizio Fumi eletti dall’Assemblea dei Soci durante il raduno 

Internazionale di Fenis del 23.06.2019 con le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, quali 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del GWCI 1982, organo di autocontrollo,  in 

accettazione dell’incarico proposto, stante l’assenza di rischio personale per la forma totalmente 

volontaria e a titolo gratuito con cui prestano la propria opera,  eseguono la presente revisione dei 

conti e del bilancio finale, la cui redazione e responsabilità formale risiede in capo al Consiglio 

Direttivo e al suo Presidente, per l’anno  contabile 2019 in ottemperanza alle disposizioni dello 

Statuto e del Regolamento Interno.

PREMESSA e INDICAZIONI METODOLOGICHE

Va preliminarmente rilevato che la presente società è costituita con la forma giuridica di 

Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) per la quale non vi sono obblighi di legge che 

impongano una certificazione del bilancio. La scelta di istituire un Collegio di Revisione dei Conti è 

da ricondursi quindi ad una autonoma decisione interna di autocontrollo che consente ampia 

libertà di forma procedurale in deroga ai disposti dell’Art. 2409-bis c.c. (Revisione legale dei conti.)

A garanzia di una completezza di analisi e facilità di comprensione e pur senza obbligo di formalità 

alcuna, tale revisione viene redatta secondo lo stile adottato dalle Società di Revisione 

Indipendenti.

Per una imparziale e corretta formazione complessiva del giudizio, nello svolgere il proprio operato 

il Collegio dei Revisori dei Conti si ispira ai più aggiornati Principi di Revisione I.S.A. (International 

Standard on Auditing,) con la valutazione dei rischi, sia pure con le dovute semplificazioni del caso 

in relazione alla tipologia di impresa sottoposta a revisione (Associazione Sportiva Dilettantistica).  

Pertanto il programma di revisione è pianificata effettuando controlli casuali a campione e mirati 

sulle aree maggiormente sensibili per potenziali errori, sempre in considerazione del tipo di attività 

svolta dall’associazione.

Quella attuale è la prima revisione dei conti del nuovo GWCI 1982 e, pertanto, non si potrà avere 

una comparazione diretta con l’esercizio precedente.

L’esercizio contabile inizia il 1/1 e termina il 31/12 di ogni anno.  
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LETTERA DI REVISIONE CONTABILE GWCI 1982 2019
Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato informato dal Consiglio Direttivo (C.D.)  che lo stesso non ha

adottato specifici principi contabili di riferimento, pertanto il C.R.C.   formerà il proprio giudizio 

avendo la massima discrezionalità interpretativa.

La presente revisione viene svolta in due fasi, la prima tra settembre e dicembre (preliminare) e la 

seconda tra dicembre e febbraio (finale), redatta su un unico documento.

PRELIMINARE

Per poter agire sono stati chiesti preliminarmente i seguenti documenti, infrannuali e finali:

 Bilancio di verifica;

 Estratti conto Bancari;

 Prima nota cassa;

 Brogliaccio di prima nota o scritture contabili;

 Schede contabili dettagliate di tutti i conti movimentati e non;

 Schede contabili Fornitori e Clienti (soci);

 Rimborsi spese e/o nota spese;

 Eventuali annotazioni da parte redattore di bilancio su fatture da saldare e/o varie ed eventuali

 Nota integrativa al bilancio da approvare

 Registro dei percipienti con R.A. e modello F24 (se versato)

 Registro IVA

 Registro dei beni ammortizzabili

FINALE

A seguito dell’espletamento delle verifiche come in premessa si è giunti a definire i seguenti punti:

1. L’attuale contabilità tenuta in forma ordinaria ne verrà consigliata la sostituzione alla prima

scadenza utile con quella semplificata. Tuttavia, si sottolinea che il distinguo, tra contabilità

ordinaria  e  contabilità  semplificata,  non  opera  in  ambito  civilistico,  avendo  lo  stesso  solo

carattere  di  semplificazione  di  natura  fiscale.  In  altri  termini  la  tenuta  di  una  contabilità

‘semplificata’, in luogo di una ‘ordinaria’, sebbene rispettosa della vigente normativa tributaria,

rappresenta  violazione di  specifici  obblighi  civilistici.  Il  predetto comportamento può infatti

esporre, gli amministratori di una società di persone, al rischio di un’azione di responsabilità in

relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale scaturente dalla violazione stessa (art.

2260 c.c.), per impossibilità dei soci non amministratori di esercitare il diritto di controllo ex art.

2261 c.c. (non permettendo agli amministratori di predisporre il rendiconto ex art. 2262 c.c.).
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LETTERA DI REVISIONE CONTABILE GWCI 1982 2019
Resta  quindi  consigliato  il  mantenimento  della  contabilità  ordinaria  ad  uso  della  gestione

interna e la sola redazione del bilancio pubblico in contabilità semplificata.

2. Sono  state  presentate  minimali  osservazioni  su  alcune  modalità  di  registrazione  contabile

(imputazione diretta a costo),  compilazione delle note spese (aggregazione di  voci  di  spese

distinte  come  il  rimborso  chilometrico  insieme  ai  costi  autostradali),  errori  materiali  di

imputazione  (spese  di  trasferta  in  c/sopravvenienze  passive),  le  casse  negative  (solo  infra

anno).

3. La valutazione globale non può prescindere dal completamento di tutti i test sui controlli che,

stante  la  novità  per  una  A.S.D.  ed  i  tempi  particolarmente  ristretti,  non  è  stato  possibile

completare nei termini utili per l’approvazione del bilancio. Alla data odierna tali test sono in

corso di svolgimento.

4. Richiesta al C.D. la redazione di una Nota Integrativa al Bilancio.

DICHIARAZIONE

A nostro giudizio il bilancio al 31/12/2019 del GWCI 1982 è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria unitamente al risultato 

economico in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

Il Collegio, in particolare:

- ha esercitato l’attività di controllo potendo assicurare che la gestione della A.S.D. si è svolta nel

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- ha acquisito informazioni sufficienti e appropriate con riferimento al generale andamento della

gestione e alla sua prevedibile evoluzione al fine di esprimere il proprio giudizio;

- ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto conoscenza e

a tale riguardo non si evidenziano note di rilievo;

- ha effettuato gli opportuni controlli volti a constatare la regolare tenuta della contabilità e la 

sussistenza delle attività di bilancio, dai quali non sono emersi fatti particolari da segnalare;

- Vi confermiamo che la Nota Integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente è 

coerente con il bilancio d’esercizio del GWCI 1982. 

Sulla base di quanto sopra, esprimono provvisoriamente parere favorevole all’approvazione del 

bilancio che il Consiglio Direttivo sottopone al Vostro esame, riservandosi la facoltà di conferma al 

completamento dei test di controllo in corso.
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LETTERA DI REVISIONE CONTABILE GWCI 1982 2019
Bologna, 8/3/2020 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Nota in appendice a cura di Maurizio Paolo Fumi

Gentili Soci, 

Spettabile Consiglio Direttivo, 

Egr. Sig. Presidente,

i Revisori dei Conti, nella normale attività del Club sono in continua interazione con i componenti 

del C.D. e con gli altri Soci con i quali condividono gli stessi momenti della comune passione; è così 

che nello svolgimento della mia funzione di revisione della contabilità e del bilancio ho maturato 

una riflessione che mi permetto di portare alla Vostra attenzione.

Lo Statuto ed il Regolamento, secondo un’accezione classica, affidano al Collegio dei Revisori dei 

Conti la funzione di REVISIONE INTERNA con compiti ben precisi e limitati alla verifica della corretta

tenuta dei conti ed alla rappresentazione delle voci di bilancio.

Nello specifico, tale funzione, anche se svolta all’interno in forma volontaria attraverso un organo 

elettivo di autocontrollo che risponde per il proprio operato all’Assemblea dei Soci, acquisisce i 

caratteri tipici della società di revisione esterna, ed a tale modalità si è ispirato Il Collegio dei 

Revisori dei Conti per la formazione del proprio giudizio.

Tuttavia, essendo un’attività di controllo interna i Soci eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti, non 

svolgono il loro compito  asetticamente come parte terza avulsa dall’associazione ma, avendo 

continuità di interazione con il C.D. e le iniziative del Club, si creano un giudizio di merito 

altrettanto in continuo, non solo sugli aspetti strettamente contabili ma  anche sull’attività e la 

gestione extra contabile nel suo insieme, la cui indagine e la conseguente espressione del pensiero 

così formatosi viene però impedita dai vincoli di mandato istituzionali.

Secondo la definizione di REVISIONE INTERNA fornita dall’Associazione Italiana Internal Auditors, 

essa è una <<attività indipendente di valutazione e di verifica di operazioni, quale servizio prestato 

dalla Direzione. Consiste in una funzione direzionale di accertamento che si realizza attraverso la 

misura e la valutazione dell’efficacia del sistema dei controlli adottati>> e i cui obiettivi sono di 

<<accertare e stimolare l’efficienza aziendale.>> 

Si svolge con continuità, indaga su tutti i dati e le attività aziendali che portano inevitabilmente a 

generare, direttamente o di riflesso, una manifestazione economica e finanziaria, entra nel merito 
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LETTERA DI REVISIONE CONTABILE GWCI 1982 2019
della gestione, fornisce giudizi sui risultati, suggerimenti su piani operativi e le strategie aziendali, 

proponendo soluzioni per

- Migliorare la funzionalità del sistema informativo

- Correggere procedure inefficienti

- Rettificare valutazioni e previsioni non coerenti

In sintesi, finalizza la propria attività nel contribuire al miglioramento dell’economicità della 

gestione con minori costi e maggiore produttività, a tutela del buon operato del Consiglio Direttivo.

In tal senso,  passando dalla Revisione Contabile, intesa come controllo della corretta applicazione 

dei principi di ragioneria, alla Revisione Aziendale, intesa come controllo della corretta applicazione

dei principi di economia aziendale, in virtù di questa evoluzione del ruolo (facoltativo) del singolo 

Revisore, considerata come integrazione di competenze, rammento ai Soci la possibilità offerta a 

tal fine al Consiglio Direttivo dal R.I. all’Art. 32 (Garante), se del caso adattato,  valutata come 

ausilio a supporto del C.D. stesso.

Con osservanza.
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