
[A$iìA ilJÌJ]jTUU SuffCtiisc Fi:titt F,f lt.0|tA[E
fi g t {.'iÍfit'ji F.ît iA irl ul,r,lll ta

p$t$ r. î,{.3"55..^- DEL *gj*l140. 2010

CASSA DI MUTUO SOCCORSO PER IL PERSONALE DELL'IINIVERSITA'

DI CATANIA

Relazione del Collegio dei Revisori

sul bilancio al 3111212009

Signori Soci,

il bilancio aI3llI2l2009 si chiude con un avanzo al
si riassume nelle seguenti risultanze:

netto di imposte di€ I47,14 e

Stato Patrimoniale

- Anività

Totale

- Passività

- Patrimonio netto

- Avanzo di esercizio

Totale

Conto Economico

Ricavi e Proventi

Costi e spese

Avanzo di esercizio

6.882.324"36

6.882.324,36

€

c
€

6.882.324,36

q-
q

€

€

216.502,29

216.355,15
{

147,14

sui movimenti relativi alle

specifiche informazioni nella

6.660.048,70

222.t29,52

147,14

Sull'attività della Cassa di Mutuo Soccorso e
operazioni riguardanti i soci, il presidente fomisce
sua relazione al bilancio chiuso al3lll2/2009.



Il Collegio, nella sua composizione sino al 2610312010, ha proceduto alle

verifiche di rito i cui risultati trovano riscontro nei verbali riferiti all'esercizio

2009. Nei predetti verbali non si leggono rilievi o anomalie denunciate dallo

stesso Collegio.

Per quanto concerne il bilancio di esercizio 2009, il Collegio, nella sua attuale

composizione, ha verificato la coinciderua dei saldi contabili al 3111212009

emergenti dalle scriffure di chiusura del libro giomale con quelli rappresentati

nello stato patrimoniale e nel conto economico del bilancio alla stessa data.

Tra le attività dello stato patrimoniale le solrrenzioni concesse ai soci sono pari ad

€ 5.299.160,00 e trovano riscontro nell'elenco analitico di cui all'allegato 1 del

bilancio.

I1 saldo del c/c n. 2762375, intrattenuto con il Credito Siciliano, alla data del

3lll2l200g è pari ad € 1.275.015,96 ed è stato verificato da questo Collegio

attraverso I'esame dell'estratto conto emesso dallo stesso istituto per il periodo

dal 30/1 ll200g al3111212009; tale saldo trova riscontro nelle scritture contabili di

chiusura del libro giornale.

I titoli obbligazionari che si leggono nell'attivo per un ammontare" di €

200.000,00, depositati presso il Credito Siciliano, rappresentano la parte residualé

dell'operazione di investimento risalente al 311212008, in parte scaduta il

610612009.

I debitori diversi di cui all'allegato 2 al bilancio riguardano crediti di varia natura

ed alcuni di essi risultano inchiodati da oltre quattro anni.

Visti gli svariati e infruttuosi tentativi di riscossione, non ultimi quelli del legale

incaricato dal Presidente di prowedere al recupero crediti, si suggerisce di

utilizzare nell'anno corrente l'apposito fondo svalutazione crediti, iscritto tra le

passività dello stato patrimoniale ed il cui importo, pari ad € 105.138,47, consente

di coprire ampiamente la parte inesigibile dei suddetti crediti-

Esaminando le passività dello stato patrimoniale si rileva che i debiti v/soci per

quote associative ammontano ad € 4.668.319,05 così costituiti:

n
\

b



soci Università € 4-499'631'38

soci Policlini co € 34'7 38,35

soci in liquidazione €' 1'33'949,32

Le indennità per fine rapporto assicurativo sono pari a € l'620'834'54'

Tali valori trovano riscontro negli elenchi nominativi allegati al bilancio'

I r i scont ipass iv i ,par iadC242. lT \g3 , t rovanor iscont rone l l 'a l lega to la l

bilancio e rappresentano gli interessi attivi conteggiati e riscossi anticipatamente sui

prestiti, |a cui competenza economica riguarda gli esercizi successivi'

L'accantonamento al fondo ammortamento riguarda mobili e arredi e macchine

d'ufficio ed ammont a ad € 2.689,24'

Il patrimonio netto, costituito da riserve pet € 218'725,95 e da avat:v:i di utili degli

anniprecedentiper€,3-402,57,ammontaad€222128'52'

Per quanto sopra, il Collegio esprime pfirere favorevole alla approvazione del

bilancio al 3l I 1212009.

is;

I1 Collegio dei Revisori

prof. ssa Margherita Poselli

dott.ssa Carmela Astone


