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Verbale della Riunione del Collegio dei Revisori di lunedì 7 aprile 2014

In data 7 aprlle 2014 alle ore 27 il Collegio dei Revisori composto dai Signori :

DI PALMA Giovanni
DI GIOIA Vito Pietro
MORRA Mario
membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci del 2l aprile 2011, si è riunito in Corsico per
esaminare il rendiconto di gestione relativo all'anno 2013

Sono presenti i Signori Nino Balzano e Potito Balzano, rispettivamente Presidente e Segretario
dell'Associ azione

Il Collegio prende in esame tutta la documentazione contabile esibita dal Segretario che illustra
nello stesso tempo i seguenti risultati di gestione dell'anno 2013:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

Saldo anno )O1)
50,00

203,20
176,52

12.673,64
320,00

9.914,10

20,00

379,72
75,94

3.033,60

Quote associative 201 3 riscos se nel 2012

Quote associative 2014 riscosse nel 20i3
Beni ammortizzablli
- Tavoli per allestimento manifestazioni.
- Stamnanfe Rrother HI 94OI

Totale beni ammortizzabili anni precedenti
OtIofa di ammorfamenfo 2013

Affivo d'esercizio 701 i
Ranca

Cassa.

Totali. 13.423,36 13.423.36
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CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI
Orrnfe nqqnciefirue

22.469,84
46,29

rgg,32
726,02
.30,00
75.94

100,00
200,00

15.00

3.490,00
21.831,00

3 15,00
500,00
750.00

I

R icavi da manifestazt ont
Confrihrrfi rla feqqeramenfn
Cnnfr.ihrrto dq e
Confrihrrfo da Ranca Fineco
Costi da manifeqfnzinni
Cancelleria
Snese hancrrie
Sneqe nnqfqli
Snese telefoniche

Quota di ammortamento anno 2013.
Contributo emergenza terremoto Filippine.
Confrihrrfn all' Aqqnciazinne T)iletfanfiqfica Aqcoli Satriann

Mancia al custode Via Marco Polo Corsico
Tntal 23.852,40

3.033.60
26.886,00

Attivo d'esercizio
Totali 26.886,00 26.886"00

Dopo attento esame della documentaziofie esibita, valutato i dati contenuti nel Rendiconto, il
Collegio esprime le seguenti

Conclusioni:

Il Collegio dei Revisori attesta la sostanziale correttezza dei conti rilevando che tutte le entrate e

tutte le uscite sono documentate con giustificativi e ricevute. L'aderenza delle risultanze con la
documentazione conservata in archivio ed esibita al collegio è corretta nella sostanza
compatibilmente con l'assetto organizzativo dell'Associazione totalmente.funzionante su base
volontaria, setza l'attlazione di alcuna consulenza retribuita di operatori professipnali e senza
disporre nemmeno di una sede propria dove conservare gli atti, la documentazione e la
strumentazione necessaria.
Per questi motivi il Collegio esprime il proprio apprezzamento per i soci che hanno dedicato il
proprio tempo libero alla tenuta sufficientemente ordinata dell'archivio e dei conti.

Pertanto il Collegio all'unanimita csprime il proprio parere favorevole all'approvazione del
Rendiconto relativo all'esercizi o 2012
Letto, approvato e sottoscritto.

Giovanni DI PALMA

.t Mario

DI GIOIA

MORRA

Presidente

Revisore effettivo

Revisore effettivo


