
CASSA DI MUTUO SOCCORSO PER IL PERSONALE DELL'LINIVERSITA' DI
CATAMA

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
sul Bilancio al 3lll2/2010

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio al 3 Ur2/2010 chiude con un avanzo di €seguenti risultanze. 401,96 e si riassume nelle

Stato Patrimoniale

_ Anività

Totale

- passività
- Patrimonio netto
- Avanzo di esercizio

Totale

Conto Economico

- Ricavi e Proventi
- Costi e spese

- Avanzo di esercizio

c 6.422.180.99

6.422.180.99

6.199.503,47
222.275,66

401,96

€ 6.422.180.99

190.991,40
190.499,44

401,96

€
€
€

€
€

Sui movimenti e sull'attività svolta dalla cassa nel corso dell'anno 20l0,il presidente ha fornitospecifiche informazioni nella relazioneal bilancio d'esercizio al3l/12/2010-

Per quanto riguarda le attività di controllo, il collegio ricorda che esso si è perfezionato nella suacomposizione attuale nel mese di novembrc 2010,"a seguito d"l p-"."1;à" favorevole del 27settembre 2010 in merito alla sussist enza deirequisiti di iegge previsti per la nomina a revisore delcomponente dott' Salvatore cutrona, nonchè della nomim a"i presidàte Dott.ssa Barbara pitinocon decreto rettorale del 1g/11/2010.
Il collegio non essendo presente nell'esercizio 2010 si limita ad assicurare il positivo riscontro dellescritture contabili con le poste iscritte nel bilancio stesso. 

!E ss soùrwuq'rs'Pusrlrvo nscontro oell

In particolare, il collegio ha verificato la coinci denza dei saldi contabili al 3l/12/2010 risultantidalle scritture di chiusura del libro giornale ,on qr"ili rappresentati nello Stato patrimoniale e nelConto Economico del bilancio alla slessa data.

Tra le attività dello Stato Patrimoniale le sowenzioni concesse ai soci sono pari ad,€ 4.76g.017,00 etrovano riscontro nell'allegato I del bilancio.
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Il saldo del c/c n.2762375, intrattenuto presso il Credito Siciliano, alla data del3llI2/2010 è pari
ad € 498.053,75 ed è stato verificato attraverso I'esame dell'estatto conto dal 30/l ll20l0 al
3l/12/2010. Tale saldo trova riscontro nelle scritture contabili di chiusura del libro giomale.

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale risultano iscritti titoli obbligazionai per € 200.000,00 e Pronti
contro termine per €799.573,59 in essere presso il Credito Siciliano.

Il conto debitori diversi, di cui all'allegato 2 albilancio, riguarda crediti di varia natura e ammonta
ad€ 148.740,47.

Le passività dello Stato Patrimoniale sono costituite da debiti verso soci per quote associative per €
4.413.439,35 e per debiti v/soci per indennità fine rapporto assicurativo per € 1.445.344,15; essi
trovano riscontro nell'elenco nominativo allegato 3 al bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è pari ad € 94.046,63 e risulta ridotto rispetto at fondo accantonato al
3111212009 (€ 105.138,47) di € 11.091,84 in quanto utilizzato a copertura dei crediti inesigibili
come proposto dal Collegio dei Revisori nella seduta del25l05l20l0.

I risconti passivi pari ad € 214.193,26, 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 e arredi e macchine d'ufficio ed è pari
ad € 4.048,11.

Il patrimonio netto ammonta ad € 222.275,66 ed è costituito da riserve per € 218.725,95 e da
avanzo utili esercizi precedenti per € 3.549,71.

Per quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al3l*12.2010.

Esaurita tale attività il Collegio alle ore 12,30 rinvia ogni altra verifica alle prossime riunioni. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Barbara Pitino (Presidente)

Dott.ssa Carmela Astone

Dott. Salvatore Cutrona


