
C I P E S 

Centro Iniziativa Promozione Salute  Educazione Sanitaria 

Ente Del Terzo Settore 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO dei REVISORI 

 

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2021 

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’anno 2021, ha effettuato le verifiche 

necessarie con controlli a campione precisando che, la metodologia adottata 

nelle registrazioni è risultata idonea alle esigenze dell'Associazione. Gli enti del 

Terzo Settore dall’anno in corso redigono il bilancio in base alle disposizioni 

dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 (detto 

anche “Codice del Terzo Settore”). L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC: 

fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, riconosciuto 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014) 

ha emesso un apposito principio (OIC 35) per aiutare le associazioni del terzo 

settore a redigere il proprio bilancio. 

Inoltre, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 

inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio nella forma di 

rendiconto per cassa. La norma consente, di conseguenza, l’utilizzo del 

principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia 

ed a tale principio l’associazione si è attenuta. 

I principi contabili adottati suggeriscono due postulati ai quali prestare 

attenzione. Il primo riguarda i destinatari primari delle informazioni del bilancio 

del terzo settore, che quindi deve fornire informazioni utili a soddisfare le 



esigenze informative. Il secondo richiede di verificare annualmente la 

sussistenza del postulato della continuità aziendale.  

Fatte queste premesse, che derivano dalle sostanziali modifiche di legge 

avvenute con l’adozione del codice del terzo settore, il Collegio evidenzia: 

nel corso dell’anno non sono state emesse fatture. 

Il contributo del 5 x mille è stato di € 415,36 

Il c/c bancario esistente presso la Banca Unicredit – Agenzia di Torino – C.so 

Vinzaglio 29, presenta un saldo attivo di € 15.790,88 

La Cassa ammonta a € 392,69 

La carte debito prepagata è di € 274,02 

Complessivamente l’ammontare delle disponibilità a fine esercizio ammonta 

ad euro 16.457,59. 

Le entrate gestite nel corso dell’esercizio sono pari ad euro 13.111,36 mentre 

le spese ammontano ad euro 40.353,82. Pertanto, il Rendiconto di cassa 

presenta un saldo negativo di  € 27.242,46. Tale risultato è dovuto all’utilizzo 

del finanziamento del progetto “vallette”, realizzato nel corso dell’anno 2021 

per il quale l’associazione aveva ricevuto un finanziamento dalla Regione 

Piemonte, nell’anno 2020, pari a 28.000 euro. 



ENTRATE

 

 USCITE 

 

 

ENTRATE 2021 2020

Entrate da attività 

d'interesse generale

Entrate da quote 

associative ed apporti dei 
12.690,00 € 13.070,00 €

Entrate del 5 per mille 415,36 € 1.654,56 €

Altre entrate 6,00 € 0,13 €

Totale 13.111,36 € 14.724,69 €

Entrate da attività diverse

Contributi da Enti Pubblici 0,00 € 28.000,00 €

Totale 0,00 € 28.000,00 €

Totale generale 13.111,36 € 42.724,69 €

Uscite da attività 

d'interesse generale

Servizi 1.421,83 € 572,74 €

Godimento beni di terzi 12.431,70 € 8.001,42 €

Personale 14.914,70 €

Uscite diverse di 6.651,74 € 6.045,74 €

Totale 35.419,97 € 14.619,90 €

Uscite di supporto 

generale

Materie prime, 

sussidiarie,di consumo e 

di merci

920,84 € 938,42

Godimento beni di terzi 1.461,23 € 1935,01

Totale 2.382,07 € 2.873,43 €

Totale Generale 37.802,04 € 17.493,33 €



Il Collegio dei Revisori dei Conti ringrazia la Presidente, il Tesoriere e il 

Segretario per la collaborazione prestata e propone il rinvio a nuovo delle 

risorse disponibili a fine esercizio, pari a € 16.457,59. Ritrova nelle disponibilità 

finanziarie dell’associazione la garanzia sufficiente per garantire il requisito 

della continuità aziendale ed invita i Soci ad approvare il Rendiconto 

Economico dell’anno 2020. 

Il collegio, nell’esame del rendiconto di cassa per l’anno 2021, si è riunito in 

assenza di uno dei membri, impossibilitato ad intervenire per problemi di 

salute. Considerato che il Collegio non dispone di membri supplenti si è ritenuto 

doveroso effettuare l’attività di controllo anche in assenza del sig. Guido Ziniti 

al quale auguriamo una completa guarigione. 

 

Torino, 22 luglio 2021 

 

       Il Collegio dei Revisori dei Conti 

        

       Edoardo Benedicenti 

_______________________ 

        

       Guido Barbero 

____________________________ 

 

         


