
C I P E S – Centro Iniziativa Promozione Salute ed Educazione Sanitaria
RELAZIONE DEL COLLEGIO dei REVISORI

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’anno 2017, ha effettuato le opportune verifiche con controlli a
campione. 

Dall’esame  dei  conti  chiusi  al  31  dicembre  2017  comunica  che,  la  metodologia  adottata  nelle
registrazioni è  idonea e corrispondente alle esigenze dell'Associazione. Precisa inoltre che nel corso
dell’anno non sono state emesse fatture.

La sottoscrizione del 5 x mille è risultata di €  1.313,22 e si riferisce all’anno 2013.

Il c/c bancario esistente presso la Banca Unicredit – Agenzia di Torino – C.so Vinzaglio 29,  presenta un
saldo attivo di € 9.723,21.  Il c/c postale riporta un saldo attivo di € 3.807,16. La Cassa presenta una
consistenza di € 319,16.

Complessivamente le entrate sono state € 30.672,19 e le uscite € 16.822,66.

La Fondazione CRT in data 29/3/2017 ha versato un contributo di € 4.500,00 riferito al progetto “il
benestare e la qualità della vita”.

L’equilibrio economico è stato conseguito  grazie ad una attenta e prudente gestione delle spese.

Il  Rendiconto  Economico redatto  in  modo chiaro  e  dettagliato presenta  un  risultato  positivo   di  €
13.849,53.

ENTRATE

Riporto attivo Esercizio precedente € 7.274,55

Quote associative € 15.719,42

Introiti 5x mille  €  1.313,22

Contributi straordinari                                                        €  6.365,00

  

                                                            € 30.672,19

USCITE

Spese generali €  4.877,97

Collaborazioni esterne/Consulenze/ 
Assicurazione/Rimborsi / 

€ 9.466,05 

Attività €  2.478,64

€ 30.672,19 € 16.822,66





RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO

Cassa   €   319,16

Banca € 9.723,21

Posta   € 3.807,16

€ 13.849,53

€ 30.672,19 € 30.672,19

Non sono pervenuti al Collegio dei Revisori denunce, esposti ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile. 

Pertanto, il  Collegio dei Revisori  ringrazia la Presidenza, la Direzione e il  Tesoriere per la collaborazione
prestata e propone il rinvio a nuovo dell’avanzo di gestione conseguito pari a €  13.849,53 ed invita i Soci ad
approvare il Rendiconto Economico dell’anno 2017.

Torino, 26 marzo 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti
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