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Dichiarazione del numero di membri  

Informazioni sul centro concernente il numero di membri certificato 

Centro Centro-ID  

Via / N°    

Casella postale    

NPA / Località    
 

 

Autenticazione 
Il nostro controllo si è svolto secondo i principi della categoria professionale, sulla base dei quali un control-lo deve 
essere pianificato ed eseguito in modo tale che si possa affermare con opportuna certezza di non essere incorsi in 
alcuna dichiarazione fondamentalmente mendace. Abbiamo verificato i dati del conteggio annuale relativi ai tipi 
d’abbonamento riportati di seguito mediante analisi e rilevamenti sulla base di con-trolli a campione. Siamo dell’idea 
che il nostro controllo rappresenti una base sufficiente per il nostro giudizio, e confermiamo che al 31.12.2022 il centro 
summenzionato presenta i seguenti tipi d’abbonamento o numeri di membri: 

Numero membri con abbonamenti fitness (forza/cardio-vascolare) il 31.12.2022    

Numero membri con abbi combinati (fitness/fitness di gruppo) il 31.12.2022    

Totale parziale dei membri o degli abbi (fitness + abbi combinati)*    

Numero membri con abbonamenti esclusive per fitness di gruppo il 31.12.2022    

Numero totale di tutti i membri o di tutti gli abbi il 31.12.2022    
*Determinante per il ripartizione in categorie 

Criteri riguardanti la categorizzazione secondo il numero di membri 
Su richiesta un centro può anche chiedere la suddivisione in categorie in funzione del numero dei partecipanti. In questo caso bisogna dimostrare 
come segue il numero dei partecipanti all’istituto certificante: 
• L’attestato deve pervenire all’istituto certificante al più tardi entro il 31 marzo 2023. 
• Il numero dei partecipanti deve essere certificato in un giorno stabilito, ovvero il 31 dicembre 2022. 
• Il documento attestante tale numero deve essere autenticato per iscritto da un fiduciario o da un ente di periti contabili che sia membro 

dell’Expert Svizzera o della Fiduciaria Svizzera o un’associazione equivalente. La lista dei membri è consultabile sul sito internet 
www.expertsuisse.ch o www.expertsuisse.ch. 

• I costi del documento d’attestazione sono a carico del centro. 
• Il numero dei membri attestato al 31.12.2022 è decisivo per la divisione in categorie per l’anno 2023 nonché per le tasse di certificazione per 

l’anno 2024. 
• Qualora un centro, la cui suddivisione in categorie è avvenuta sulla base del numero dei membri, non presentasse entro il 31 marzo 2023 nessun 

documento che attesti il nuovo numero di partecipanti, la suddivisione in categorie avviene automaticamente in funzione delle stazioni di lavoro 
separate.  

 

Noi confermiamo che noi soddisfiamo i criteri richiesti in merito all’idoneità e all’indipendenza. 

 

Luogo e data  
 
 
 
 
 
 
Timbro e firma  

https://www.expertsuisse.ch/it-home
https://www.treuhandsuisse.ch/it

