
STUDIO DOTTOR SERGIO CARNABUCI
COMMERCIALISTA

VIA EZIO N.24 - 00192 ROMA
C.F. CRN SRG 46D21 F158X - P.IVA 00745340836

TEL. 06 3215822 FAX 06 3210206 studio.carnabuci@iol.it

Certificazione Conto Consuntivo

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
Onlus –

anno 2014.

Il sottoscritto Revisore dei conti dr. Sergio Carnabuci, con riferimento
all'incarico ricevuto, da atto di quanto segue:

ESAMINATI
- il Conto Consuntivo dell'anno 2014 dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti- Onlus – Presidenza Nazionale, predisposto dal
Rappresentante Legale, che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATE: Fondo cassa iniziale 6.658.793,58

Entrate correnti 3.783.090,89
Entrate in c/capitale 488,37
Contabilità speciali 3.086.029,66
Partite di giro 4.310.259,46
Residui attivi al 31-12-2014 5.656.788,71

TOTALE 23.495.450,67
USCITE: Spese correnti 4.298.646,44

Spese in c/capitale 2.312.973,06
Contabilità speciali 1.449.281,98
Partite di giro 4.217.171,75
Residui passivi al 31-12-2014 10.181.622,54

TOTALE 22.459.695,77
Avanzo finanziario 1.035.754,90

- il Bilancio settoriale della “gestione speciale Centro Nazionale del Libro
Parlato” allegato al Rendiconto ha fatto registrare nell'esercizio 2014 il
seguente risultato:

Totale entrate/ricavi � 2.977.324,50
Totale uscite/costi � 2.977.324,50
Totale a pareggio � 0
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VERIFICATO
- che il Consuntivo è strutturato in conformità allo schema del Piano dei

Conti adottato dall'Unione, redatto secondo le norme del Regolamento
Gestione Finanziaria;

- che è stato rispettato il principio finanziario di cassa;
- che tra le entrate finanziarie dell'esercizio, tra l'altro, sono compresi

tutti i contributi erogati dallo Stato e/o Enti Pubblici;
- che le risultanze del conto consuntivo trovano riscontro nelle scritture

contabili regolarmente analizzate nei libri obbligatori;
- che l’Ente applica nella gestione del personale il contratto collettivo

del settore di appartenenza e che è in regola con tutti gli adempimenti
contributivi e fiscali:

CERTIFICA
che nel suo insieme il Conto Consuntivo (Rendiconto Finanziario, Stato
Patrimoniale, Conto Economico) dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - Onlus – Presidenza Nazionale chiuso al 31-12-2014,
comprendente i risultati della gestione speciale del Centro Nazionale del
Libro Parlato di Roma, corredato della relazione del Presidente e del
Collegio dei Revisori, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili,
è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che i
fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette.
In fede.

Roma, 3 aprile 2015

Dott. Sergio Carnabuci


