
Relazione del Collegio dei Revisori

sul bilancio al 31112/2007

Il bilancio al 31/12/2007 si chiude con un avanzo di € 343,64, al netto di imposte

accantonate per € 300, e si compendia nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoni aIe

Attività € 6.813.968,22

Totale € 6.813.968,22

Passività € 6.585.975,74

Patrimonio netto € 227.648,84

Avanzo di esercizio € 343,64

Totale € 6.813.968,22

Conto Economico

Ricavi e Proventi € 239.460,87

Costi e spese € 239.117,24

Avanzo di esercizio € 343,64

Nella propria relazione sul bilancio, il Presidente ha fornito, tra l'altro,

informazioni sulla composizione del patrimonio, sulle movimentazioni che hanno

interessato i soci, sulle modalità di incremento della indennità associativa, sulla

rilevazione di risconti ed interessi.

In merito alle posizioni creditorie intestate a "debitori diversi", la

amministrazione della Cassa ha ricevuto la disponibilità di alcuni soggetti a

saldare i rispettivi debiti mentre, in altri casi, si è dato mandato per l'avvio delle

azioni di riscossione; il Collegio raccomanda di rilevare eventuali perdite se e non



•

appena i legali incaricati dovessero riferire di aver riscontrato posizioni di crediti

di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda le attività di controllo, il Collegio ricorda che esso è stato

nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Catania nella

riunione del 25/1/2008 e che pertanto non era presente nell'esercizio 2007, sul cui

bilancio riferisce, nella presente relazione, limitandosi ad assicurare il positivo

riscontro delle scritture contabili con le poste iscritte nel bilancio stesso.

Per quel che riguarda i propri compiti, il Collegio ha svolto le dovute verifiche

con cadenza almeno trimestrale, non riscontrando irregolarità o anomalie.

In particolare, il Collegio ha avuto modo di valutare l'assetto organizzativo della

Cassa ed ha ritenuto che esso è adeguato alla attività svolta e che le modalità di

gestione offrono garanzie di cautela e di limitazione dei rischi operativi.

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

bilancio al 31/12/2007.
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CoDvil
Dott. Francesco MurambHtwe_~ _

Dott.ssa Carmela Astone ----~-=-~----"'.------
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