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Relazione Del Collegio Dei Revisori
al Rendiconto Economico Esercizio 2013

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’anno, si è più volte riunito e ha effettuato le opportune
verifiche dei documenti contabili, delle registrazioni, delle risultanze bancarie, postali, cassa, come
riportato nei verbali depositati presso la Segreteria della Federazione.
Nell’esaminare i conti chiusi al 31 dicembre 2013 e i documenti fiscali, si da atto che il
procedimento adottato è risultato idoneo e confacente alle esigenze della Federazione.
Ovviamente i controlli sono stati eseguiti a campione per i vari settori, compreso l’esame delle
pezze giustificative delle relative voci di spesa e rimborsi effettuati.
I contributi riferiti al personale occupato nel corso dell’anno, predisposti dal Consulente del
Lavoro incaricato, risultano regolarmente versati.
Non sono state emesse fatture nell’anno 2013.
La sottoscrizione del 5 x mille effettuata dai soci sostenitori ammonta a € 1.328,98 e si riferisce
all’anno 2010.
Il c/c bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit – Agenzia di Torino di C.so Chieti, presenta
un saldo attivo di € 23.466,48.
Il c/c postale riporta un saldo attivo di € 2.257,27.
La consistenza di cassa è risultata pari a € 215,91.
Le entrate sono state di € 110.946,66 inferiori alla previsione di € 120.275,28, come pure le uscite
che sono state contenute in € 85.007,00 inferiori alla previsione di € 91.250,00. È opportuno
sottolineare i maggiori importi incassati dalle quote associative previste e cioè € 6.132,50 anziché
€ 3.000,00 da Rete HPH e di € 15.968,00 anziché 13.000,00 dai Soci.
Significativa è la minor spesa telefonica dell’anno in esame pari a €
3.563,33, contro la spesa effettiva dell’anno 2012 di € 6.767,89, ciò è stato anche possibile grazie
al cambio del gestore da Telecom a Wind.
Non sono pervenuti denunce, esposti ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile al Collegio dei
Revisori.
Il Rendiconto Economico redatto in modo chiaro e dettagliato rappresenta correttamente il
risultato positivo conseguito di € 25.939,66 come indicato in appresso
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ENTRATE
Riporto attivo esercizio precedente

€ 29.925,28

Quote associative

€ 22.100,50

Introiti 5 x mille

€ 1.328,98

Progetti

€ 44.493,53

Introiti diversi

€ 13.098,37

USCITE
Spese generali

€ 18.946,17

Personale/Collaborazioni esterne/
Consulenze/Assicurazioni/Rimborsi spese

€ 60.338,26

Attività

€ 5.722,57
€ 110.946,66

€ 85.007,00

RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO
Cassa

€

Banca

€ 23.466,48

Posta

€ 2.257,27
€ 110.946,66

215,91

€ 110.946,66

Il Collegio dei Revisori ringrazia la Presidenza, il Tesoriere e la Segreteria per la collaborazione e la
puntuale messa a disposizione della documentazione e si associa alla proposta di rinviare a nuovo
l’avanzo di gestione di € 25.939,66. Invita quindi i Soci ad approvare il presente Rendiconto
Economico.
Torino 08 aprile 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Edoardo Benedicenti _____________________
Aldo Lodi _______________________________
Guido Ziniti _____________________________
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