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Relazione del organo di controllo sul rendiconto generale della

gestione 2014

Gli importi sono espressi in unità di Euro

II sottoscritto Dott. Francesco Grimaldi, Revisore lrgale di questo Ente ha esercitato dalla
data di nomina le funzioni previste dall'art. 50 del Regolamento di contabilità approvato in
data 8 settembre 2014.

Per quanto concerne l'esame del rendiconto dell'esercizio 2014, il quale risulta composto da :

n Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa

ed è corredato dalla situazione amministrativa, se ne riportano di seguito i dati salienti.

CONTO DEL BILANCIO

Dall'esame del conto del bilancio il sottoscritto Revisore Legale ha rilevato quanto segue:

Somme

Descrizione
Riscosse/

Pagate

ENTRATE
Contributi a carico degli Iscritti 92.930
Entratc derivanti da prestazioni di servizi 4.35s
Proventi patrimoniali 129
Altri proventi 33q
ENTRATE CORRENTI 97 .7 53

USCITE
Costi per materie prime 1.43s
Acquisti di beni di consumo e servizi 34.399
Ali'iti passivi 5.17 4
Spese per il personale 34.950
Oneri diversi di gestione t9.71,6
Oneri finanziari 12
lrap su spese personale dipendente 1.894
USCITE CORRENTI 97.580

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 173

STATO PATRTMONIALE E CONTO ECONOMICO



Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento di

contabilità e, compatibilmente, ài principi e criteri contabili di cui agli àr1l. 2423 e seguenti

del codice civile.

Dall,esame dello stato patrimoniale e del conto economico il sottoscritto Revisore Legale ha

rilevato quanto segue:

20t4

Immobilizzazioni immateriali nette 4.600

Immobilizzazioni materiali nette 0

Immobilizzazioni tinanziarie 23

Totale immobilizzazioni 4-623

Crediti 91.5

Disponibilità liquide 79.951

AttiYo circolante 80.866

Ratei risconti attivi 162

TOTALE ATTIVO 86.252

20t4

Avanzi Economici portati a nuovo 443

Avanzo economico dell'esercizio 173

Totale Datrimonio netto 616

Fondo Der rischi ed oneri 40.000

TFR 30.381

Debiti 15.255

TOTALE PASSIVO 86.252

2014

Valorc della produzione 97.624

Costi della produzione -95.675

Differenza fra valore e costi della prodq?!9!e 1.949

Differenza fra proventi e oneri finanziari tt1

Totale delle Dartita straordinarie 0

Imooste dell'esercizio 1.894

Avanzo economico dell'esercizio 173

Entrate



Lavocepiirconsistenteèrappresentata-dai..Corrtributiiscrittiall,Albo,,,pariaEuro
g2.g30 aljordo della quota comprensiva del contribulo consiglio Nazionale che ammonta

a Euro 12.560 e di quella che ipetta alla Consulta Regionale Lombarda che ammonta a

Euro 3.888.

Uscite

Ir voci più rilevanti sono riferite a :

. Spese per il personale dipendente pari complessivamente a Euro 34'950'

o Costi sostenuti per la formazione pari adBwo 10 '232'

o Contributi CN pari complessivamente ad Euro 12'560'

o Contributi Consulta Regionale lombarda pari complessivamente a Euro 3'888

o Affitti passivi relativi alla sede che ammontano complessivamente a Euro 5'174

oRimborsispeseaiConsiglieriperlosvolgimentodelleloroattivitàistituzionaliche
u-rnortanò complessivamente a Euro 6'530'

L'rftilizzazionedell,avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:

Parte disponibile: Euro 173

Parte vincolata: Euro 0

CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso il sottoscritto organo di revisione attesta:

o La corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili

. La regolarità e l'economicità della gestione

ed esprime PARERE FAVOREVOLE per l'approvazione del rendiconto

fimnziar\o 2O14.

Sondrio, 30 marzo 2015

dell'esercizio

Il Revisore Ir
(DsE


