Confederazione Italiana per la Promozione della Salute
e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte
Membro costituente della “International Union for
Health Promotion and Education” - (IUHPE)

Relazione Del Collegio Dei Revisori
al Rendiconto Economico Esercizio 2014

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’anno 2014, ha regolarmente effettuato le previste verifiche
con controlli a campione.
Dall’esame dei conti chiusi al 31 dicembre 2014 si da atto che la metodologia adottata è idonea e
confacente alle esigenze della Federazione.
Si precisa che nel corso dell’anno non sono state emesse fatture.
Risultano versati i contributi del personale occupato, come da conteggi predisposti dal Consulente
del lavoro incaricato.
La sottoscrizione del 5 x mille ammonta a € 1.555,45 e si riferisce all’anno 2011.
Il c/c bancario in essere presso la Banca Unicredit – Agenzia di Torino di C.so Chieti 1/A, presenta
un saldo attivo di € 13.787,95.
Il c/c postale riporta un saldo attivo di € 1.200,47.
La consistenza di cassa è risultata pari a € 634,59.
Complessivamente le entrate sono state € 108.082,54 e le uscite € 92.459,53.
Non sono pervenuti al Collegio dei Revisori denunce, esposti ai sensi dell’art. 2408 del Codice
Civile.
Il Rendiconto Economico redatto in modo chiaro e dettagliato, risulta in equilibrio con il Bilancio di
Previsione e rappresenta correttamente il risultato positivo conseguito di € 15.623,01 come
indicato nel seguito.
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ENTRATE
Riporto attivo esercizio precedente

€ 25.939,66

Quote associative

€ 20.747,50

Introiti 5 x mille

€ 1.555,45

Introiti da progetti

€ 35.316,55

Introiti diversi

€ 24.523,39

USCITE
Spese generali

€ 16.460,07

Personale/Collaborazioni esterne/
Consulenze/Assicurazioni/Rimborsi spese

€ 67.971,61

Attività

€ 8.027,85

€ 108.082,55

€ 92.459,53

RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO
Cassa

€

Banca

€ 13.787,95

Posta

€ 1.200,47

€ 108.082,54

634,59

€ 108.082,54

Il Collegio dei Revisori ringrazia la Presidenza, il Tesoriere e la Segreteria per la collaborazione
fornita e propone il rinvio a nuovo dell’avanzo di gestione di € 15.623,01, invitando i Soci ad
approvare il presente Rendiconto Economico.
Torino 05 marzo 2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Edoardo Benedicenti _____________________
Guido Barbero __________________________
Guido Ziniti _____________________________
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