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Signori Associati,

il Collegio dei Revisori ha operato, nello scorso esercizio, nell'ambito delle attribuzioni stabilite da o
Statuto.

Le revisioni ed iconholli ed altre attività sono state effetluate nelle seguenti date: 16 aprile 2019;13 e2Z
maggio 2019; 11 giugno 2019; 12 e 26 agosto 2019; 21 novembre 2019; s e 11 dicembre 2o1g; 27
gennaio; 5 e 7 febbraio 2020.

I Revisori hanno sempre presenziato, con almeno uno dei componenti, alle sedute del Consiglio Direttivo
ed hanno proceduto a verifiche, controlli, ispezioni e quant'altro durante lo scorso anno, constatando Ia

conettezza dell'operato del CRAL e delle Sezioni Specializzate e fornendo indicazioni per una migliore
gestione contabile.

ln particolare, oltre alle verifiche trimestrali contabili del CRAL, il Collegio dei Revisori ha proweduto alte
verifiche trimestrali contabili dèlle'lO Sezioni Specializzate (Biliardo e Tennis Tavolo, Bocce e Bowling,
Diana e Natura, calcio e caloetto, ciclismo, Enogastronomia, Montagna, Nuoto e subacquea, pesca e
Sci).

ll Collegio, inoltre, nel corso dell'anno ha rilasciato pareri e indicazioni operative per una pit:l efficiente
gestione e tempistiche di rendièontazione delle Sezioni Specializzate.

ln data 10 Febbraio 2020 i Rovisori hanno proceduto al controllo del Rendiconto annua le al 31.12.2019,
come di seguito riportato. A loro giudizio il sopramenzionato rendiconto è redatto con chiarezza e

rappresenta in modo veritiero la situazione di cassa al 31.12.2019 ed è conforme alle risultanze contabili.

ll Collegio dei Revisori conferma che nel corso del 2019 è stato osservato, da parte del Consiglio Direttivo,
il rispetto delle disposizioni di legge e statutarie.

ll Collegio dei Revisori Vi invita, pertanto, ad approvare la situazione flnanziaria a]31.12.2019 cosi come
proposta dal ConsElio Direttivo del CRAL.

Pordenone, 17 Febhaio ZO2O

ll Presidente det Collegio dei Revisori,,.
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Quote annuali d'iscrizione

Iniziative Sezioni Specralizz.

(entrate per attività svolte)

Contributo ricevuto da

Credit Agricole FriulAdria

Contributi introitati dalle

Seziorri Specializzate ed

erogati dal Cral

Partite diverse

Saldo c/c a10U0112019

Irriziative Sezioni Specralizz.

(uscite per attività svolte)

Contributi erogati dal Cral

alle Sezioni S pec ializzate

Partite diverse

Spese Generali e Amm.ve

Saldo cl c al 31. 1121201.9

Il Presidente del
Collegio dei Revisori

1.21..643,57

19.625,00

6.4.1.5,40

1_0.646,84

26.1.34,97

CRAL
RENDICONTO ANNUALE 201.9

78.000,00

19.625,00

6.242,51.
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20.272,00

87.465,32

kriziative CRAL (quote

contributi erogati per attività 64.668,34

svolte)
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