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Relazione Del Collegio Dei Revisori 
al Rendiconto Economico Esercizio 2012 

 
 

Premesso che il Collegio dei Revisori si è più volte riunito nel corso dell’anno ed ha 
effettuato tutte le opportune verifiche ai documenti contabili, agli estratti conti di banca 
e posta nonché al controllo della cassa, come da verbali depositati in segreteria. 

Ciò premesso, sono stati esaminati i conti chiusi al 31 dicembre 2012 e si conferma che 
il procedimento adottato è idoneo e proporzionato alle dimensioni della Federazione. 

L’esame è stato fatto a campione, su determinate poste, con particolare riguardo ai 
giustificativi esistenti a fronte degli importi indicati. 

I contributi relativi al personale impiegato, risultano regolarmente versati e i conteggi e 
le registrazioni sono state elaborate dal consulente del lavoro incaricato. 

Il c/c bancario tenuto presso la banca Unicredit di Torino, presentava al 31/12/2012 un 
saldo di € 28.920,90. 

Il c/c postale al 31/12/2012 registrava un saldo finale di € 654,29. 

In data 28/12/2012 è stata emessa la fattura n° 2 di € 4.350,00 intestata all’ Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia. Poiché detta fattura verrà incassata 
solamente nell’anno 2013 non concorre a costituire introito commerciale ai fini IVA per 
l’anno 2012, in quanto il rendiconto economico è redatto per cassa e non per 
competenza. 

Le collaborazioni esterne pari a € 18.544,00 sono riferite ai progetti Heppy/Alcotra-
Opsa/ ARESS.  

Se nelle entrate si è registrato un decremento teorico fra la previsione di € 182.971,70 
ed il consuntivo di € 127.902,87 è altrettanto giusto far rilevare che le spese previste in 
€ 117.235,00 sono state ridotte a € 97.977,69. 

Al Collegio dei Revisori non sono pervenuti esposti ne denunce ai sensi dell’art. 2408 
del Codice Civile. 

Il rendiconto economico è stato redatto in modo chiaro e dettagliato e rappresenta 
correttamente il risultato economico conseguito. 

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2012 presenta un risultato positivo di € 29.925,28 
come in appresso rappresentato. 
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ENTRATE    
  
Riporto attivo esercizio precedente € 9.971,70  
Quote associative € 15.204,00  
Convenzioni € 74.914,35  
Progetti € 22.803,39  
Introiti diversi € 5.009,43  
   
   
USCITE   
   
Spese generali  € 27.091,86 
Personale/Collaborazioni esterne/ 
Consulenze/Assicurazioni/Rimborsi spese   € 58.366,29 

Attività  € 12.519,44 
   
 €127.902,87 € 97.977,59 
   
RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 
 

  

Cassa  € 350,09 
Banca  € 28.920,90 
Posta  € 654,29 
   
 €127.902,87 € 127.902,87 

 
 
 
Il Collegio dei Revisori ringrazia la Presidenza, il Tesoriere e la Segreteria per il 
rendiconto economico dell'esercizio 2012 predisposto, del quale non si ravvisano 
motivazioni che ostacolino la sua approvazione. 

Condivide la proposta di rinviare a nuovo l’avanzo di gestione di € 29.925,25 ed 
invitano i soci ad approvarlo. 
 
Torino 26 febbraio 2013  
 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Edoardo Benedicenti  ________________ 

Aldo Lodi   ________________________ 

Guido Ziniti  _______________________ 
 
 
 


