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CASSA DI MUTUO SOCCORSO PER IL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DI
CATANIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO AL
31.12.2013

Sig.ri Soci, il bilancio dell'esercizio al 31.12.2013 chiude con un avanzo di Euro
270,17 e si riassume nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale

I Attività

Totale

. Passività

r Avanzo di esercizio

Totale

Conto Economico

r Ricavi e Proventi
. Costi e Spese

Avanzo di Esercizio

PatrimonioNetto 222.753.71

5.886.207,40

5.886.207,40

s.88s.937.23

270,r7

5.886.207,40

168.936,27
168.666.10

270,17

Relativamente all'avanzo di esercizio sopra menzionato,pú ae270,17, il Collegio
evidenzia la significativa incidenza(69%) dei costi del personale, pari a€ 116.662,75,
rispetto al totale dei costi e delle spese della Cassa di Mutuo soccorso, pan a €
168.666,10. A parere del Collegio il peso degli oneri legati al personale della Cassa, se
non adeguatamente bilanciato da un incremento dei ricavi e delle rendite, potrà, negli
anni futuri, creare le condizioni per una ulteriore riduzione delle indennità distribuite
ai soci.

Sui movimenti e sull'attività svolta dalla Cassa nel corso dell'anno 2013, il Collegio
r elaziona quanto se gue.

Il Collegio ha verificato la coincidenza dei saldi contabili al 3I.12.2013 risultanti dalle
scritture di chiusura del libro giornale con quelli rappresentati nello Stato Patrimoniale
e nel Conto Economico del bilancio alla stessa data.

Tra le attività dello Stato Patrimoniale, le sowenzioni concesse ai soci sono pari ad
Euro 4.117.072,00 e trovano riscontro nell'allegato I del bilancio. Il Collegio rileva
che, nell'anno 2013, il Comitato della Cassa ha deliberato, nelle sedute del23 maggio



2013 - punto 4., 16luglio 2013 - punto 4.,16 ottobre 2013 - punto 5.,20 novembre
2013 - punto 4., I'erogazione di sowenzioni a soci che, a quelle date, non avevano
ancora restituito il 50% della sowenzione precedentemente erogata (Art. 14, co. 2
dello Statuto).

Il saldo del c/c CC0451295422, intrattenuto presso Banca Agricola Popolare di
Ragusa, alla data del 31.12.2013 è pari ad Euro 674.715,52 ed è stato verificato
athaverso I'esame dell'estratto conto da|3010912013 al 3lll2l20l3 (v. allegato I al
presente verbale). Tale saldo trova riscontro nelle scritture contabili di chiusura del
libro giornale.

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale risultano iscritti titoli obbligazionan per Euro
400.486,64 e Pronti contro termine per Euro 600.000,00 in essere presso Banca
Agricola Popolare di Ragusa.

Il conto debitori diversi, di cui all'allegato 2 al bilancio, riguarda crediti di varia natura
e ammonta ad Euro 79.106,95.

Le passività dello Stato Patrimoniale sono costituite da debiti verso soci per quote
associative per Euro 4.194.672,44 e per debiti v/soci per indennità fine rapporto
assicurativo per Euro 1.124.208,22. Essi trovano riscontro nell'elenco nominativo
allegato 3 al bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è pari ad Euro 94.046,63 e non risulta movimentato
rispetto all'anno precedente.

I creditori diversi ammontano ad Euro 13.811.44 come risulta dal conto debiti vari e
dall'allegato 4 al bilancio.

I risconti passivi pari ad Euro 191.2 65,66, che trovano riscontro nell'allegato I al
bilancio, rappresentano gli interessi attivi conteggiati e riscossi anticipatamente sui
prestiti, la cui competenza economica riguarda gli esercizi successivi.

L'accantonamento al fondo ammortamento riguarda mobili, arredi e macchine
d'uffrcio ed è pari ad Euro 7.175,67.

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 222.753,71 ed è costituito da riserve per Euro
218.467,68 e daavar:zo utili esercizi precedentiper 4.286,03.

Per quanto sopra il collegio esprime parere.favorevole all'approvazione del bilancio al
3r.r2.20r3
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