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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2O1O

Il Bilancio chiuso al3lll2l20l0 presenta, in termini frnanziarivnavanzo d'esercizio
di Euro 40I,72 ed è costituito esclusivamente dalle risultanze positive dell'attività
istituzionale nel pieno rispetto della natura di Ente non profit secondo la quale opera la
Cassa di Mutuo Soccorso; pertanto, visto il sostanziale pareggio di bilancio, si può
considerare soddisfacente l'andamento economico-finanziario che ha contraddistinto
l'esercizio appena concluso.

Il patrimonio attivo della Cassa ha raggiunto un complessivo importo di Euro
6.422.180,99 elatotalità di esso risulta essere, aI3lll2l2010, circolante. cioè crediti in
corso di riscossione. Nella specifica iI74,24 % è costituito da crediti verso i Soci per
I'awenuta erogazione di prestiti concessi agli stessi, il7,760A è costituito da somme in
deposito presso gli istituti di credito, il 15.56 è costituito da investimenti in titoli tenuti
presso l'istituto bancario Credito Siciliano per un ammontare di Euro 999.573,59 e il
residuo è costituito da crediti verso soci dimissionari, crediti verso l'erario e denaro in
cassa.

Il Comitato ha deliberato positivamente l'iscrizione di n. 111 nuovi soci ed ha dovuto
prowedere alla liquidazione di n.2I4 Soci, sia per l'awenuta messa in quiescenza da
parte dell' Amministrazione Universitaria, sia per decessi, dimissioni volontarie,
trasferimenti o altro, per un ammontare complessivo di Euro 26I.232,17 al lordo delle
ritenute fiscali.

Sono stati concessi n.263 sussidi per un totale di Euro 2.688.840,00.

I Soci iscritti al3111212010 risultano essere 1688 di cui 14 inforzaal Policlinico.

**
Le risultanze contabili del conto economico hanno pelmesso di determinare, per t

l'esercizio 2010,la distribuzione di una indennità a favore dei Soci iscritti al3IlI2l20I0,
calcolata a nonna dell'art. 11 dello Statuto, in stretta relazione all'ammontare dei ricavi
verificatesi nell'ambito dell'auività qeditizia, pari a Euro 87.66 5,21. I totale
dell'accantonamento, pari aEuro 5.858 .783,50, sarà oggetto di comunicazione ufficiale a
ciascun iscritto.

Sono stati rilevati alla fine dell'esercizio, Risconti sugli interessi attivi su prestiti per
complessivi Euro 214.193,26, i quali, per effetto della loro riscossione anticipata, sono da
ritenersi di compete nza degli esercizi futuri.
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