
 

Stradone Porta Palio, 68 - Verona (VR) 

C.F.: 93264390233 

 

Sigg. Soci, 

come previsto dalle norme statutarie, abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto chiuso al 31 

dicembre 2020, della situazione patrimoniale e gestione economica e la corretta tenuta dei libri sociali. La 

responsabilità della redazione del rendiconto compete all’organo amministrativo dell’associazione, mentre 

è nostra la responsabilità del giudizio espresso sul rendiconto e sul bilancio basato sulla revisione contabile.  

Per quanto riguarda la verifica dei libri sociali e degli altri registri, possiamo affermare la regolarità della 

loro tenuta.  

Il controllo della documentazione contabile è stata effettuata sempre presso la sede legale in Verona Via 

Porta Palio, 68. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'associazione e con il suo 

assetto organizzativo. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Nel corso del controllo 

abbiamo riscontrato quando segue: 

• Nel corso dell’anno 2020 gli eventi del Vespa club sono stati fortementi limitati dalla ben nota pandemia 

tuttora in corso. Sono state comunque portate avanti lodevoli inizative in aiuto di associazioni locali per 

affrontare la pandemia “Covid 19”, questo ha portato ad avere un buon avanzo di gestione. 

• L’acquisto di merchandising e materiale sociale effettuati anche nel corso del 2019 hanno permesso di 

avere un buon fondo di magazzino di materiale sociale, tenendo conto che la proposta del materiale ai soci 

avviene solo in occasione di raduni e ritrovi che nel corso del 2020 non sono stati molti. 

• Essendo l’associazione non a scopo di lucro e sperando che l’attuale situazione pandemica volga al 

termine, si invita ad utilizzare l’avanzo per le future attività associative, proponendo Gadget e attività 

sociali a prezzo ancor più vantaggioso, ai soci in modo da coinvolgere quante più persone possibili alla 

ripresa degli eventi vespistici. 

• In riferimento agli importi economici sostenuti i revisori valutano, compatibilmente con l’attuale 

situazione, positiva la gestione del club, non avendo in sospeso nessun debito rilevante nei confronti di 

Fornitori. Si rileva che le entrate principali del Vespa club sono derivanti dal Tesseramento principale fonte 

di sostentamento dell’associazione. 

• Visto il perdurare della situazione emergenziale causa “Covid 19” l’assemblea dei soci viene convocata nei 

termini secondo il decreto Cura Italia e con la possibilità di accedervi in via telematica. 



I prospetti evidenziano: 

 

Totale delle entrate di    € 26.524,00  

Totale delle uscite di    € 15.558,39  

con un avanzo finanziario di   € 10.965,61  

 

Le disponibilità liquide sono:    

C/C bancario al 31/12/2020   € 15.260,26 

 

In esito a quanto riportato i sottoscritti revisori non rilevano motivi ostativi tali da pregiudicare 

l’approvazione del rendiconto finanziario, dell’esercizio 2020.  

 

Verona, 26 Luglio 2021  

 

 

I Revisori dei Conti  

 

Ederle Valentino         Lamberti Umberto 

 

_______________         ________________ 


