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CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

2 Attività Struttura Territoriale

2.01 Contributi federali:

CEA.200
Trasferimenti dalla sede centrale a titolo di compartecipazione al 

tesseramento
                        19.838                         20.265 -                            427 -2%

CEA.201 Trasferimento dalla sede contributi                           3.715                           4.106 -                            391 -10%
CEA.202 Programmi di attività sportiva                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.203 Programmi di formazione                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.204 Programmi di promozione sportiva                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.205 Impianti sportivi ed attrezzature sportive                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Contributi federali !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#$%&&$! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#'%$()! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+)+! -3%

2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti                                   - 
CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! #DIV/0!

2.03 Quote degli associati:
CEA.007 Quote di affiliazione                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.008 Quote di tesseramento                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.009 Multe e tasse gara                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.010 Diritti di segreteria                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.011 Quote iscrizione a corsi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.029 Quote abbonamento a pubblicazioni                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! #DIV/0!

2.04 Ricavi da manifestazioni:
CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni                                   -                         12.500 -                        12.500 -100%
CEA.017 Diritti televisivi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.018 Vendita di materiale promozionale                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.019 Vendita biglietti                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)#%&,,! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)#%&,,! -100%

2.05 Altri ricavi della gestione:
CEA.011 Quote iscrizione a corsi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.019 Vendita biglietti                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi                                88                              220 -                            132 -60%
CEA.027 Fitti attivi  e convenzioni con terzi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!++! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!##,! "!##########################$%&# -60%

Val. della prod. Strutt. Terr. !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!++! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)#%(#,! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)#%-$#! -99%

Val. della prod. Strutt. Terr. e contr. Fed. !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#$%-'#! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$(%,.)! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)$%''.! -36%
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CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Costi per Attività Sportiva

1.02 Costi per att. Spor. della Strutt. Terr.

1.02.01 Attività agonistica

CEB.001 Spese trasferta e soggiorno                           1.399                           1.683 -                            284 -17%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.003 Compensi per staff tecnico                                   -                           4.500 -                         4.500 -100%
CEB.004 Compensi per staff sanitario                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                           1.220                                   -                            1.220 #DIV/0!
CEB.006 Spese mediche                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.007 Premi di classifica                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazione                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.021 Borse di studio                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%-).! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-%)+$! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$%&-'! -58%

1.02.02 Organizzazione Manifestazione Sportive

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                              565                                49                               516 1052%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.007 Premi di classifica                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazione                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.011 Coppe e medaglie                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                              360                              100                               260 260%
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.022 Contributi                           2.000                                   -                            2.000 #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.029 Rimborsi a squadre partecipanti                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.031 Assistenza medica, antidoping                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

                                  -                                   - 

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%.#&! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)'.! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%((-! 1863%

1.02.03 Corsi di formazione

CEB.001 Spese di trasferte e soggiorno                                69                              367 -                            298 -81%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.021 Borse di studio                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$-(! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.+! -81%
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1.02.04 Promozione Sportiva

CEB.001 Spese trasferta e soggiorno                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.011 Coppe e medaglie                           2.147                           1.783                               364 20%
CEB.024 Compensi per prestazioni                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.046 Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.047 Centri di Avviamento allo Sport                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.048 Sport nella scuola                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.049 Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale                                   -                              283 -                            283 -100%
CEB.055 Premi                                   -                              700 -                            700 -100%
CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.057 Assicurazioni                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

                                  -                                   - 

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%)'(! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%(--! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-).! -22%

1.02.05 Contributi all'attività sportiva:

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni sportive                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.061 Contributi ad altri soggetti                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

                                  -                                   - 

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! #DIV/0!

1.02.06 Gestione impianti  sportivi

CEB.016 Altre spese                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.064 Utenze e servizi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

                                  -                                   - 

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*! #DIV/0!

Costi attività sportiva Strutt. Terr. !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%(-,! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.%'-&! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%(,&! -18%
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2 Funzionamento e costi generali 

2.02 Funz. e costi gen.  Strutt. Terr.:

2.02.01 Costi per i collaboratori

CEB.080 Collaboratori - compensi                         12.270                         12.469 -                            199 -2%
CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali                           4.448                           6.475 -                         2.027 -31%
CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.083 Collaboratori - Rimborso spese missioni                                   -                                   -                                   - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)-%()+! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)+%.''! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%##-! -12%

2.02.02 Organi e Commissioni

CEB.087 Funzionamento organi di gestione                           1.956                           3.418 -                         1.462 -43%
CEB.088 Collegio dei Revisori dei conti                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.089 Organi di giustizia sportiva                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.109 Assemblea regionale                                   -                                   -                                   - #DIV/0!
CEB.110 Commissioni regionali                              509                              870 -                            361 -41%

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%'--! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%#++! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+##! -42%

2.02.03 Costi  generali

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazioni                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                              273                              304 -                              31 -10%
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.064 Utenze e servizi                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.098 Spese per assistenza gestionale elaborazione dati                              345                              344                                  1 0%
CEB.099 Spese per consulenze legali                                 -                                   -                                     - #DIV/0!
CEB.101 Spese postali e telefoniche                           1.073                           1.417 -                            344 -24%

CEB.105 Spese di rappresentanza                              439                              339                               100 30%

CEB.106 Commissioni bancarie                                20                                33 -                              13 -39%
CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi                                 -                                   -                                     - #DIV/0!

Totale !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%)'.! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#%'$(! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#+(! -12%

Funz. e costi gen. della Strutt. Terr. !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#)%$$$! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#&%--.! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%$$-! -17%

DIFF. VAL. E COSTI  PROD. *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&%'&)! !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%.&(! *"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%',+! -379%

In % sul Valore della produzione -0,230579279 0,052768199
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Il Presidente  

 

Ns. prot.         Macerata, 24/02/2013 

    

   Spett.le F.I.S.I.  

   Uff. Amministrazione  

 

 

Oggetto: Bilancio consuntivo 2013 -  Relazione del Presidente 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI) 

 

1. CONTRIBUTI FEDERALI 

L’importo consuntivo è stato di € 23.553. L’importo è di poco inferiore a quello dello scorso anno 

ma che rappresenta comunque un indice di una continua flessione del tesseramento: le tessere 

vendute al 31 dicembre di quest’anno è risultato pari a 1265 tessere rispetto alle 1418 tessere al 31 

dicembre 2012.  

 

2. CONTRIBUTI ENTI LOCALI ALTRI SOGGETTI  

Quest’anno purtroppo non abbiamo avuto riscontro dagli Enti ai quali abbiamo chiesto dei 

Contributi per la nostra attività sportiva agonistica. 

 

3. RICAVI  MANIFESTAZIONI 

Per l’esercizio 2013 non è stato più considerato il nostro Main Sponsor, soggetto ad azioni legali. 

Nonostante questo, sono stati  preventivati circa € 2.000 da piccoli contributi da aziende, non 

andati in porto. Pertanto il ricavo di questa voce è pari a € 0,00.  

 

4. ALTRI RICAVI 

Gli incassi per le Attività del Conto Corrente, pari ad € 88,00 circa, sono state inferiori rispetto alla 

previsione.  

 

Il totale complessivo dei RICAVI è pari ad € 23.642 (contro € 33.300 del preventivo). 

  

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

N.B. Il bilancio preventivo  iniziale è stato nel corso dell’anno, soggetto ad alcune variazioni  in funzione 

della disponibilità nei diversi capitoli di spesa.  

 

Costi per attività sportiva 

 

1. ATTIVITA’ AGONISTICA  

A seguito delle variazioni sopra citate il preventivo è stato adattato in base alle esigenze. Il costo per 

l’attività agonistica pari ad € 2.619 sono rappresentate dalle spese avute per le iscrizioni degli atleti 

alle gare Nazionali (C.I.CHI) ed Internazioni e i rimborsi per le trasferte dei rappresentanti del CUM 

alle manifestazioni e infine per l’acquisto delle divise della Squadra di Comitato per la stagione 

2013/2014, vista l’opportunità di averle sottocosto (scontate da € 3.500 a €1.000 + IVA) 
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2. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

L’importo consuntivo è di € 2.925. Le spese in questo capitolo sono state rappresentate dai costi di 

rappresentanza e per attestati ai Comitati Regionali partecipanti al Criterium Interappenninico 

(organizzato dalle Società del CUM per il 2013) e per varie gare regionali (€ 565,00 + € 360,00). 

Inoltre quest’anno sono stati elargiti i contributi (ridotti al 50%) agli atleti che hanno raggiunto gli 

obiettivi, come da Regolamento Generale CUM 2012/2013 e Delibera del Consiglio, per € 2.000.  

 

3. CORSI DI FORMAZIONE:  

Sono stati spesi € 69,00, per l’aggiornamento dei Giudici di Gara del Comitato.  

 

4. PROMOZIONE SPORTIVA   

Sono stati spesi € 2.147 per l’organizzazione della consueta “Giornata delle Premiazioni”, anche 

quest’anno posticipata ed accorpata alla Giornata del Tesseramento al fine di contenere i costi. Il 

costo è relativo all’acquisto di coppe, gadget e materiale sportivo per le premiazioni. 

 

Funzionamento e costi generali 

 

1. COSTI PER COLLABORATORI  

Il costo del personale indicato deriva dal contratto definito dalla FISI con il dipendente e dai relativi 

aggiornamenti stabili dal CCNL. Si fa presente che a partire dal mese di Ottobre le ritenute sullo 

stipendio del dipendente sono state prese in carico dalla FISI come comunicato nella consulta del 

22/11/2013 tenutasi a Milano. 

 

2. ORGANI E COMMISSIONI 

Il costo consuntivo ammonta a € 2.466,00, rappresentato da: € 1.706 per rimborsi viaggi del 

Presidente verso il Comitato o trasferte di rappresentanza per manifestazioni regionali, e per 

partecipazione alle riunioni del CONI Regionale e altro, e spese sostenute per l’Assemblea Federale 

Straordinaria di Giugno 2014; € 250,00 per spese di funzionamento; € 509,00 per costi sostenuti in 

occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle varie Commissioni. 

  

3. COSTI GENERALI  

La spesa consuntiva è di € 2.149,00 relativa a spese acquisto di cancelleria, spese postali per l’invio 

di tessere FISI (a mezzo raccomandata) e comunicazioni varie, spese telefoniche, commissioni 

bancarie e spese di rappresentanza per ospiti a manifestazioni del CUM. 

 

Il totale complessivo dei COSTI è pari ad € 29.093, contro una previsione di € 33.300 

 

La differenza tra valori e costi della produzione è pari ad - € 5.451,00 

 

CONCLUSIONI 

La chiusura dell’esercizio finanziario 2013, registra un disavanzo pari ad € 5.251. Rispetto al preventivo 

di spesa, le uscite sono state di molto contenute. Il disavanzo è causato dalla mancata entrata nella 

voce del tesseramento e dei contributi di enti e aziende.  

                                                                       

In Fede                                                                                              Il Presidente  

                                                                                                             Filippo Cherri  
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Revisore dei Conti         

        

         

Macerata, 21/02/2014 

        Spett.le F.I.S.I. - Uff. Amministrazione 

  

 

 

Oggetto: Relazione del Revisori dei Conti  al rendiconto dell’esercizio 2013 del Comitato   

  Umbro Marchigiano. 

 

Il Revisore dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, il giorno 24 Febbraio 2013 alle ore 

15.00, ha provveduto ad eseguire tutte le attività di controllo e vigilanza previste. 

 

Il Revisore, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e 

non ha particolari osservazioni da riferire. 

 

Il Revisore ha verificato sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture 

contabili ai valori iscritti nel rendiconto economico secondo le indicazioni impartite dalla F.I.S.I. e ha 

potuto rilevare l’esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati. 

 

Esaminando le Entrate si evidenzia che il totale pari ad € 23.649 è costituito dai contributi alle 

manifestazioni sportive per € 3.715, dalle quote sociali a favore del Comitato Regionale per € 19.838 (di 

cui € 4.410 in credito dalla Fisi al 31/12/2013), e dagli interessi attivi su depositi bancari per € 88,00. 

 

Nelle Uscite le somme impegnate per attività sportiva  sono pari ad € 7.560 suddivise in € 2.419 per 

attività agonistica, € 2.925 per organizzazione di manifestazioni sportive, € 69 per corsi di formazione 

(Giudici di Gara) ed € 2.147 per promozione sportiva. 

Le somme impegnate per il funzionamento territoriale, pari ad € 21.333, sono suddivise in € 16.718 

per costi per i collaboratori, € 2.466 per organi e commissioni e € 2.149 per oneri amministrativi 

generali.  

 

Tutti i movimenti sono corredati dalla documentazione giustificativa. 

 

Per l’anno 2013, si evidenzia un disavanzo di esercizio di - € 5.451 dovuto a mancate entrate nei 

contributi di enti e sponsor. 
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Il Rendiconto Economico per l’anno 2013 del CUM presenta, in sintesi, le seguenti risultanze finali: 

 

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio (+ del F.E. al 01/01/2013)  €   21.568,06 

Entrate effettive        €   19.231,63 

Crediti estinti anni precedenti      €     6.233,00 

Uscite effettive        €   28.789,22 

Debiti estinti anni precedenti      €      5.659,24   

Consistenza di cassa alla fine dell’esercizio     €   12.584,23 

 

Il saldo finale delle disponibilità finanziarie al 31 dicembre 2013 differisce dal deposito in c/c presso la 

Banca Nazionale del Lavoro pari a € 15.485,28. 

Tale differenza, pari a - € 2.901,05, è giustificata dal seguente schema riassuntivo: 

 

Differenza PdG Tesseramento (entrate e uscite)    €  -4.002,00 

Differenza PdG Anticipazioni (entrate e uscite) €     260,00 

Fondo Economato al 31/12/2012      €        299,12 

Acquisto cespiti        €     540,84 

Arrotondamenti        €                   0,99 

€   - 2.901,05 

 

Crediti da terzi al 31/12/2013 

Anno 2011: € 12.650 (M&M) 

Anno 2012: € 12.500 (M&M) 

Anno 2013: € 4.140 (Tesseramento FISI) 

 

Debiti vs terzi:  

Anno 2013: € 303,68 

 

  Premesso quanto sopra e tenuto conto che i dati esposti nel Rendiconto trovano esatta 

corrispondenza con quelli risultanti dalle scritture, il Collegio esprime parere favorevole 

all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013. 

 

    Il Revisore pertanto conferma il parere favorevole all’approvazione del Rendiconto sottoposto alla 

Vostra approvazione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

             Il Revisore dei Conti 

            f.to Rag. Maurizio Mennichelli 


