RELAZIONE DEL C.R.C.
AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2013
Gentili iscritti,
Il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2013, composto dal conto
consuntivo – dalla situazione amministrativa – dalla situazione patrimoniale – dalle variazioni al
patrimonio netto, è stato regolarmente messo a nostra disposizione.
Il documento è stato redatto nell’osservanza dei principi di contabilità.
Nel corso dell’anno si è proceduto al riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che
compongono il consuntivo con le corrispondenti scritture contabili.
Nel corso degli incontri periodici, sono stati effettuati dei controlli sugli aspetti che regolano la
contabilità pubblica ed in particolare è stato esaminato:

Rendiconto Finanziario:
•

L’ammontare delle somme accertate e quello delle somme riscosse nei singoli capitoli del
bilancio, hanno trovato riscontro nei totali risultanti dalle corrispondenti schede del
partitario delle entrate, rispettivamente per le somme accertate e per reversali emesse ed
estinte, in conto competenza;

•

L’ammontare delle somme da riscuotere e da pagare in conto residui trova riscontro per
ciascun capitolo nelle schede del partitario dei debitori e creditori;

•

Il totale complessivo delle somme riscosse in conto competenza ed in conto residui e quello
delle somme pagate in conto competenze ed in conto residui, trova riscontro nel totale
risultante dalle reversali e dai mandati, rispettivamente, per reversali e per mandati emessi
ed estinti nel corso dell’esercizio dell’anno finanziario;

•

I residui attivi di maggiore anzianità, comunque oggetto di attenzione, sono a tutt’oggi
ancora esigibili;

•

L’avanzo di amministrazione di Euro 30.657,67 trova riscontro nel rendiconto finanziario
delle uscite e delle entrate; rispetto al preventivo finanziario 2013 dove era stato previsto un
avanzo amministrativo di Euro 15.363,77, si è invece realizzato, per effetto delle minori
uscite verificate alle spese correnti e delle maggiori entrate risultanti dalla variazione

approvata in sede di assemblea che ha incrementato la quota di iscrizione per gli iscritti di €
40,00 rispetto ai € 30,00 proposti e preventivati;
•

Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento
assegnato a ciascun capitolo di bilancio.

•

il conto corrente bancario dedicato alla gestione del mutuo e dei lavori edili di
ristrutturazione presso la Banca Popolare di Vicenza, rileva movimenti effettivamente
dedicati allo scopo.

Situazione Patrimoniale:
La situazione patrimoniale rispecchia i risultati della gestione del Collegio con fedeltà ed evidenzia
le effettive componenti del patrimonio netto;
Tali risultati trovano riscontro nelle scritture contabili ed avallo nella documentazione attestante
l’effettiva consistenza di ciascun elemento patrimoniale;
Per quanto riguarda le disponibilità liquide trovano riscontro nella consistenza di cassa alla fine
dell’esercizio quale risulta dalla situazione al 31 dicembre 2013, così come comunicato dall’istituto
bancario e dalla posta.
Tutti i fatti indicati corrispondono a quanto manifestatosi nel corso dell’anno finanziario. Dalla
differenza tra la parte attiva e quella passiva si è ottenuto un avanzo economico corrispondente a
quello che risulta nella situazione patrimoniale.
Tale importo è iscritto al bilancio nella situazione amministrativa al 31.12.2013 .
Per quanto riguarda le immobilizzazioni tecniche il valore esposto nella situazione patrimoniale
trova riscontro.

VALUTAZIONE CONCLUSIVA
Considerato:
•

Che c’è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle competenze e
dei residui;

•

Che il pagamento delle spese impegnate alle relative scadenze è stato puntuale;

•

Che la gestione delle disponibilità di cassa è stata corretta;

•

Che c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale;

Inoltre valutato:
•

L’esito dei riscontri contabili eseguiti;

•

La correttezza dei criteri adottati per la valutazione del patrimonio;

•

La completezza dei dati riportati nel conto economico;

•

La regolarità della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2013;

I Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo relativo
all’esercizio 2013 -

PRESIDENTE

Gaetano Militello

REVISORE EFFETTIVO

Tiziano Bartolini

REVISORE EFFETTIVO

Francesco Ielo

REVISORE SUPPLENTE

Paola Rosadini

Prato, 26.03.2014

