
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Sigg. Benedicenti Edoardo, Bajardi Marco, Ziniti 
Guido, ha accuratamente esaminato i conti chiusi al 31 dicembre 2009 del CIPES Piemonte e 
IUHPE, nonché i documenti giustificativi a supporto dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel 
corso dell’esercizio 2009. 
 
 
Sono state verificate a campione le poste indicate nelle entrate, i giustificativi relativi alle 
spese riportate nelle uscite, gli estratti conti di banca e posta con le corrispondenti 
registrazioni. 
 
I movimenti di cassa, banca e posta sono risultati corretti. 
 
Per quanto concerne il consuntivo può essere così riassunto: 
 
 
ENTRATE 
Fondo dotazione dell’ esercizio precedente   86.039,66 
Quote soci individuali e  collettivi                        37.496,33                                      
Convenzioni                34.170,00     
Introiti diversi        1.131,60          
Posta e cassa                            4.807,04 
 
 
USCITE 
Spese generali        52.206,85 
Attività varie          44.440,49   
                 __________          _________ 
            €    163.644,63       €  96.647,34 
 
 
RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 
Cassa                 87,36 
Banca            64.689,39 
Posta               2.220,54 
                ___________           _________ 
            €     163.644,63      €   163.644,63 
 
 
Il Rendiconto pareggia in euro 163.644,63  

 
Le operazioni di entrata ed uscita sono state registrate in ordine cronologico.  
 
I giustificativi relativi alle spese di missione, incarichi e varie sono corrispondenti agli 

importi indicati.  
I contributi del personale occupato sono stati regolarmente versati e i documenti relativi 

alle varie registrazioni sono stati elaborati dal Consulente del Lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato i documenti contabili relativi all’attività 

svolta da IUHPE nell’anno 2009 i quali sono risultati corrispondenti. 
 
 
 

Il rendiconto economico può così essere riassunto: 
 
 
ENTRATE 
Riporto anno precedente      €    17.659,20 
Convenzioni                   €    80.000,00 
Introiti diversi                          €      6.850,92 
Cassa                                              €      1.640,00 
                                 
USCITE 
Spese generali                    €     56.048,47 
Attività varie                                                                      €       6.419,12 
          __________                  ___________ 
         €  106.150,12             €      62.467,59 
 
RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 
 
Cassa                        €         2.199,21 
Banca                              €       41.483,32 
                      ___________                    ___________ 
       €  106.150,12               €     106.150,12 

 
 

Il Rendiconto pareggia in euro 106.150,12 
 
Si ringraziano il Presidente e il Tesoriere che hanno collaborato alla stesura dei 

Rendiconti Economici dell’esercizio 2009 e alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio esprime 
parere favorevole ed invita i soci ad approvarli. 
 
 
Torino, 14 aprile 2010  
 

 
Il Collegio dei Sindaci 
Edoardo Benedicenti ____________________________ 
Marco Bajardi         ____________________________ 
Guido Ziniti  ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


