RELAZIONE DEL C.R.C.
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
Gentili iscritti,
Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto nel rispetto delle norme di legge e
del nuovo regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale per
Collegi Ipasvi con meno di 2.000 iscritti, approvato in via definitiva dal Consiglio
Direttivo in data 09 Luglio 2014.
Il preventivo finanziario, in estrema sintesi presenta le seguenti risultanze:
C/competenza
Entrate complessive
-

di cui entrate correnti

Uscite complessive

C/cassa

Euro

106.935,00

Euro

94.935,00

Euro

106.935,00

Euro

94.935,00

Euro

98.920,00

Euro

97.770,00

-

di cui uscite correnti

Euro

90.420,00

Euro

89.270,00

-

di cui uscite in c/to capitale

Euro

8.500,00

Euro

8.500,00

Euro

8.015,00
Euro

-2.835,00

Avanzo di amministrazione presunto
Disavanzo di cassa presunto

Per l’anno 2016 il Bilancio di Previsione prevede un avanzo di amministrazione in
c/competenza con le entrate correnti sufficientemente capienti per la copertura delle
uscite correnti e delle uscite in c/to capitale relative alla operazione di acquisizione
dell’immobile ove ha sede il Collegio. La gestione in c/cassa, invece, riporta un
disavanzo di cassa presunto pari ad Euro 2.835,00 , in virtù della prudente previsione
nelle entrate di una percentuale di iscritti ritardatari nel pagamento della quota
annuale.
Tale disavanzo è, comunque, coperto dall’avanzo di cassa degli esercizi precedenti.

Nella relazione del tesoriere accompagnatoria del bilancio preventivo sono
sufficientemente esposti e dettagliati gli effetti che avranno gli indirizzi dell’organo
direttivo sulla gestione del Collegio per l’anno 2016 in termini economico-finanziari.
Per le considerazioni sopra esposte,
- valutata da parte nostra la documentazione relativa al bilancio di previsione
2016 e la completezza dello stesso e dei relativi allegati, come previsto dall’art.
3 del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per Collegi con
meno di 2.000 iscritti;
- considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo
corretti principi di contabilità;
- preso atto che l’accantonamento al fondo spese impreviste è stato effettuato
nel rispetto dell’art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità;
- preso atto che le somme iscritte al bilancio appaiono attendibili e congrue;
- sentito il consulente amministrativo del Collegio;

il C.R.C. esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione da
parte dell’Assemblea annuale degli iscritti
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