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DEL
AL RENDICONTO
RELAZIONE
CRALCIRCUMVESUVIANA

At3uL2lzolL

ìl ConsiglìoDirettivo, oìtre a presenlareìl rendiconto 2011 del Cral articolato su tutte le vocì di
spesasecondole indicazioniricevute nel corso della scorsaAssembleaOrdinaria,fa partecipeai
Socituttìclre:
rappresentando
ll bitanciodell'anno2011si chiudecon un avanzodi gestioneparìa € 80.407,37,
dìfatto un risparmioparia circail 15%deltotaledei ricavì
Il mandato ricevuto lo scorsoanno dall'assembl€adei Sod prevedeva,oltre gli accantonalnenti
per la Festadell'Anzianoe per il conto antìcipazionesoci, il completo utilizzodelle r;sorsesociali
per singolicapitolìdi spesa.
da suddìvìdere
atlivitàsvoltenelcorsodell'annosi può direchè:
Passando
all'analisidelle
-

per le sìrennesonostalispesi:
€ 207.000circa per la StrennaNataliziar;spettoai 205.000euro preventivaticon una IeSSero
aggraviodi spesa di 2.000 euro, per Ia Slrenna Pasqualesono stati spesì€ 134.000 circa
rispettoai 130.000preventivaticon un leggerodisavanzodi circa4.000 euro;

-

per la Befanasono stati spesi€ 35.000 circa rispetto ai 50.000 euro ipotizzatie sono stati
distribuiticirca500 doni ai ragazziìnetà di befana,in questocasoil fisparmioè statodi circa
15.000euro;

-

ìa coloniamarina ha registratouna spesaa caricodel CRALdì Euro 21.000 circa rispetto ai
haiìnocontribuìtonellamisura
considerandoche iSoci Interessatì
30-000euro preventivati,
di circa€ 2.000il risparmioregistratòè stato di cìrcaeuro 11.000.

-

per le Attività Sportivee Ricreativ€,comprendendoìn questa posta anche !costi sosienuti
per la partecipazionedi Socie familiarìa strutture sportive esternee per la partecipazionead
attività rìcreative,sono stati spesi Euro 14.000 circa, con una diminuzionedeì costi di circa
16.000 euro, in particolare la partecipazìonea tornei interni, pesca sportiva e attività
collegateha comportatounaspesadi€ 5.000circa,è stato dato un contributodi circa euro
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3.000 ai Soci per la frequenzadi centri sportivi e per un numero di persone pari a circa 60,
sono stati spesieuro 6.500 per le ativhà connessea Clrcumlab

per le Borse di studìo e Cultura sono stati spesi Euro 33.0O0 circa rispetto ai 7!'.000
preventivatiottenendo pertanto una dimìnuzionedi spesadi 42.000euro, in particolaresono
stati premìati circa 3o0 Soci e Îgli aventi dirìtto alla borsa di studio sostenendo,a tal
proposìto,una spesadi € 19.500circa, il contributo per testi scolasticìè stato di € 1:i-500
circa;
per il Turismo sono stati spesì Euro 2.000 circa rispetto ai 22.000 euro preventivaticcn un
di euro20.000;
risparmio
professionali
e prestazionì
cancelleria
le spesegeneralicomprendentiutenze,manutenzioni,
sono state contenute in € 28-420;49con un risparmio di costi di 6.220,51euro rispetto ai
34.641 preventivati.
ln banca il CRALal 31/12/2017 dispone di Euro 305.367,57e deve incassaredaì soci e da
ed EAV BUS quote relative all'anno 2011 mentre i debiti verso fornitori
Circumvesuviana
beJana
in questoi debitiper strennanatalizia,
comprendendo
ammontanoa Euro 204.878,01
mentreidebiti per ratealisonocirca 15 000 euro.
e testiscolastici,

Signori, Socì, propongo adesso l'analisi del preventìvo 2013 con la rela'liva relazìone
possaavere pìeno mandatoeconomicoper la
programmatìca,
in modo che l'amministrazione
peÉettaoperativilàdal 1'gennaio20i3.
lenendocontodell'accantonamento
di
S'invìtaI'Assemblea
ad approvareil rendicontofinanziario
almeno ìl 10% dell'avanzodi gestione2011 a fondo riservacosìcome previstodall'articolo28 del
vigentes'tatuto2013,passola parola al Presklenle
2011edil preventìvo
Primadiapprovareil bilancioconsuntivo
per l' evenlualediscuss;one.
dell'Assemblea
Napoli,24maggio2012

llPresìden!e
Rosarìo
Vannelli
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CR'AI,CTRCI ,fVESLMANA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI RI\ISORI

AI RENDICONTO

SignoriSoci,
abbiamo svolto t'analisi del progetlo del rendiconto economicoé lìnanziario del CIIAL
chiuso al 31/1212011,la cui responsabilitàdi redazìonecompeteal
CIRCUMVISWIANA
ConsiglioDircttjvo dell'associÉzione.
11progetlo, sottopostoalla VS apprcvazione,si aficola ne1loStatoPatrimoniaÌee nel Conto
Economicoda cui si evincetm avanzodi gestionepari a EuIo 80.407,37.
La situazionepatrimonialemosta un fondo complessivodi Euro 187.349,99dato dalla sonma
jmpoîto
degli avanzidi gestionedegli eserciziprecedentie quello conse$ritoalla fine del 2011.Un
che, così come disciplinatodal d.lgs.460/97.deve esseresì reinvestitopel il
consialeÉvole
ma deve anchestimolareil Consiglio
perseguimentodelle attività istituzionali dell'associazione.
Direttivo del CR-AI CIRCUMVESUVIANA ad adottarenuovee vantaggiosemisurea favoresoci
rclazloneper il bilsncio 2010.
cosìcomegràaffeúrato ne1laprècedente
Nell'ambito detÌanostmattivita di controllocontabile,di cui all'aÍ 2409-ferdel CodiceCì\'ile e
art. 25 deÌlo Stat+tovigente,abbiamoacquisitogli elemeniinecessanper accefarecheil pros'retto
economicoe finanaario non è viziato di enod significaiivi e risìr1ta.nel suocomplesso,attendibile.
Il procedimentodi controllo contabileha compresol'esamq sulia basedi verifiche a ca-qrpione,
degii elementiprcbatona supportodei saldi e delle informazioniconlenutenel rendiconto,nonché
della conettezzae della mgionevolezzade11estime effettuÍe e
la valutazionede11'adeguatez2!,
colubili.
DrosDeni
rìporaLe
negliaoposir:
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Al tal fine il Couegio, ne1 eorso delle verjfiche periodiche, ha potuto incontrare i \'ari
responsabili è i consùienii estemi, avendo ampia infoÌmativa sulle attività di geslione
e de lo r1atuio
dellaegBe
\ igilaroo.ull ossenarua
oelr'associdiole
Per quanto esposto, riteni:mo che il lavoro svolto fomisca una ngionevole base per
l'espressionedel nosfo giudizio prcfessionalesll1progettodi rendjcontoeconomicoe filanziar o
al i1/12l2011nel suo
A nosto giudizio,ìl rendicontodel CRAL CIRCUM\aESUVIANA
contabilitàsociale,e a tale scoposi evidenziache:
complésso,corrispondealle nsultanzade11a
- nell'esercizio 2011 risultano, come per il

2010, inteúmente s.nmortizz:Te' le

imnobilizzazioni presenti nell'attivo dello STATO PATRMONIALE;
l'aumento di oltre il 21% della voce DEBITI V,TORN]TORI è doÌuta alla mancataregolarità
dei veNamenti effettuati dalle società Ciqrmvesuùana

eal EavBus Rìtardi che hanno

determinalo il dnvio deì pagamenli nell'eserciio successivo,sottohn$rdo ancora una volta
le difiìcoltà dell'intero compal1o de1tp1 campanoi
i1 capitolo di spesadi natura gestionale rlsulta così composto:

3!12t2011

. 3l/t212010

3.390,47€
t.200,40€

SPESEGENÈRALI
ASSISTENZASOTTWARE
À4-\\UI!NZIONE E RIPARAZIONI

€
1.581,29
€
1.054,40

QUOTEASSOCLATI\T
UTENZETELETONICIIÈ

7.081,53
€
854,80€
3.875,04€

CAI\i'CEI,LIRIA E STAMPATI

PMSTAZIONI VAR]E
ONERITRIBUTARI

n,8a€
0,04€

ASSICIJRAZIONERC
SCONTIE ABBUONI
CONSI]LENZA COMMERCIALEE TRIBUTARI{

TOTALE

80€
AA€:

75,40€
9.214,40
€

28,420,49€

così comesancitoda11'art.28del nuovo statutoapprovatoin asseúbÌeastaordìrìanail
dowaùroesserc
conseguiti
nell'esercizio,
28/12l20i1, almenoil 10%degliavaúi di gestione
desiinati alf istituzione del FONDO DI RISERVA per coprie gÌi eventuaÌidisavarzi di
.egl esercil5Jcceqs;vi:
ges,ione
\eaficarsi
cl e porrebbero
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lnoltre,duranteil periodoaru nistrativochiusoa131 Dicembre2011,il Collegioha verìficato
che sonostati adempiuti,in modocon'etto,gli obblighi imposti a carico del ConsiglioDhettiv'). ln
parlicolare;risùltano \.enale le ntenute e Ìe sonlmead alto titolo alowte all'Erario, c;sj come
dsulîanorcgolarmentepresentatele dichiarazionifi scalj.
I Sindaci,anchealla luce degli ingentisforzi compiutidai Consigio Dirctlivo, non possonofarc
a Íìeno di evidenziareche I'aumento di oltre il 60% dell'avanzodi gestioneconseguitoa fine
gestionali
nelf impiegode1lerisorse
è djpesodallediff1co1tà
rispeltoall'zJmoprecedente,
esercizio
dowte alla delicatacrisi che l'intero compafo dei trasportista athaversandoStalÌoche ha sPinto
I'esecutivo aal assumeleun atteggiamentoprudenzialedina:zi alle difficolta delle socieJ'ì2d
tatienute in bustapaga.
effettuarei versamentide11e
Per quantoconcemele verifiche e le riunionì periodiche,si fa prcsenteche iÌ Collegio si è
il sùoruolo istihr'olìaledi
non soloper esercitarc
riunitonel corsodell'esercizio,
regolarmente
controllo sul1'attivitàdell'anìministraziooema ancheper svolgerclm ruolo propositivoche possa
di tutli gli adempimentiprevisti dallo statutoe dallanormaliva
assjstercil Consiglione1l'attuazione
documentato,glazrea1laredazionedi appositiverbaliai sensiCello
in vigofe. Il tutto adeguatamente
statÌrtovi gente,chetestimonianoÌ'intensaattiYitàsvoÌtane12011 dall'orgaùodi controllo..
alcunadenmciada pafie dei soci di fatti di
nel corsodell'esercizio
Non ci nsìrltapervenuta
ceÌlsura.
Pertanto,si invita l'Assembleaad approvarcil bilancio del CR'AI, CIRCIIMVESIJVLANA
chiusoal 31Dicembre2011.
Iì Presidente

Napalí, 01 Giugno2012

Dott. Fubía Pastena

SiDdacirevisori
Sig. Latr entìna Ztppolíni

Dott. FrancescaDì Palma
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EURO
31.12.2011

STATO PATRIXIONIALE

37.12.20t0

ATTI\'ITA'
IMMOBILZZAZIONI (ATTREZZATURE)
ALTRI COSTI PLURIENNALI
CASSA
C/C BANCARI
CREDITIV/SOCI
ALTRI CREDITI
TOTALE ATTIVITAI

€
€
€
€
€
€

21.283,94

€

21.283,94

e

1.034,34 €
305.367,5',7 €
122.536,23 €
€

658,31
145.983,44
14s.681,52
-

450.222,08

€ 313.607,21

c 450.222,08

c 313.607,21

€

DISAVANZODI GESTIONE
TOTAI,E A PAREGGIO
PASSN'ITA' E PATRII\{ONIO
€
€
€
€
€

€

21.283,94
2.500,00
14.835,14
3"/5,00
204.878,01
19.000,00

TOTALE PASSI\ATA'

€.

262-872,0g

€

AVANZI GESTIONIPRECEDENTI

€

t06.942,62

€

80.407,37

€

49.5ti7,03

FONDI AMMORTAMENTO
DEBITIV,fONDO
DEBITI R-\TEALI
RITENUTAD'ACCONTO
DEBITI VIFORNITORI
FONDOBORSEDI STUDIO

€
€
€
€

AVANZO DI GESTIONE

21.283,94
15.730,58
385,00
169.2És,0',7

€

206.66,4,59

TOTALE PATRIMOMO

€

187.349,99

€

t06.94.2,62

TOTALE A PAREGGIO

€

450.222,08

€

313.64t1,21

(,-[

CRAL CIRCUMVESUVIANA
BILANCIOANNO20ll
31.12.2010
EURO

..12.2011

CONTOECONOMICO

EURO
RICAVI
CONTRIBI]TI D,{ SOCI
CONTR]BUTI DA AZIENDA
CONTRIBUTI SOCI ONORARI
CONTRIBI]TI DA TERZI
CONTRIBI]TO DA SOCI PER BEFANA
CONIzuBUTO DA SOCI PER COINNIA
INÎERESSI BANCARI
PRO\GNTI DIVERSI
UTILIZZO FONDO FESTA ANZIANO
UTILZZO AVANZI GESTIONI PREC.Ti

€ 166.845,ó3
€ 333.69t,26
e 49.'140,0\)
1.500,00
€
€
1.800.00
€
€
€
€
€

€ 170.635,58
c 341.2',71,16
€ 39.120,00
€
8.148,00
5.201,45
€
4.050,00
€
244,t'.7
e
e
\2.3
€
€
-

c 554.126,61

€

568.671.59

21.050,00
206.7tl,71
€
34.662.57
€ 133;7s5,62
€
v.23A30
€
32.595,09
€
2.rs9,'72
€
r33,',74
€
€
2&.420,49
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.15',7,51
184.500,30
39.22',7,8',7
118.130,48
18.045,78
59.566,07
4.180,25
43.158,8,1
288,5r
2',7.316,55

€ 413.719.21

€

519.084.56

€

€

49.587,03

COSTI

coLoNrd
STRENNANATAIIZIA
BEFANA
STRENNA PASQUALE
ATT. S?ORTIVE E RICREATIW
BORSEDI STLTDIOE CUTTTIRA
TIJRISMO E BATNEARI
FESTA DELL'ANZLANO
ISPESEGENÉRAU

l,rccro romo rusr,+enzmo
IAMMORTAMENTI

RISULTATODI GESTIONE

€

80.407,37

2.9t2.40

i,..l
PREVENTIVO 2OI3

ENTRATìì

CONTRIBUTI DA SOCI
CONTRIBUTI DA AZIENDA
UTI SOCI PFNSIONATI

CONTRIBUTIDA TERZI,?RO\TNTI
AVANZOGEST.DEGLIESERCZIC)

nr 30r25
674.309,25

30.000,00
235.000,00
50.000,00
STRENNAPASQUAIE

160.000,00

ATT. SPORTI\E E RICREATIVE

35.000,00

BORSEDI STI]DIO E CIILTIJRA

90.000,00

TIJRISMO SOCIALE

22.000,00

TESTA DELL'ANZIANO

1.600,00

O ANÎCI?. SOCI

15.000,00

(*) Lnnpofo è al netlo deglì @cmionan€ntj lrevisti dallo Siatrio vigenle-
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RELAZIONE PROGRAMMATICAAL BILANCIO DI PRE\'ISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
alimostrala validità delle scelteol'eftte ilal
Il bitanciodi previsione2013 sottopostoall'assemblea,
consiglio Direttivo, argodenta gli stanziamentiiscritti in bilancio e fomìsce suppofio dichìarativo ed
:llu,lrali\oa Iuîtii proga-mi lor,'rulaledallerisor.euliliz'aleperrcggiunger'i
vi è quindi la programmazione,senzala qualenon vi può
Alia basedi qualsìasiattività alell'associazione,
essereuna pianificazionesirategicade1leattività e I'adempimentodegli obblighi isiitÙzionalinel cantestodi
e finanTiaria.
ge'Iioreeconomica
undequir;brata
L'obiettivo pncipe' quirrdi del bilancio preventivoè quello deil'equjlibrio€conomico,ve,lea dirc
I'equilibrio del rappofto tua costi e benefici, che per un eúie associativo,come il CRAL, è iassativoma di
le dìverserealta aziendali
difficìÌe compimento,se consideriaúo la cdsi che stapesaÌtementeattraversa.ndo
cleltpl campano.Dov€ 1epolitiche di ristrutturazionesocretariee le nmodulezioni salarìali,nonchéi ritaldi
alei versam€nti alelle fattenute effettoate in busta paga, hanno ìmposto l',jnnalzaúento de1 liveilo di
attenzionesulla gestionedelle risone inanzia.ie, pofiando ilìevitabilnente a rrdÙrc la spesadspetto alÌe
entraterealizzatenell,anno apperiatr.ascorso.Difficolta testimoniateanchedal notevole avanzodj gestion€,
che confermaancorauna volta 1eprcblematicitàrìlevaie dal c.D. nel portare avanti le iniziatjve sociali
pre\is1e.
Per questomotivo, oggi più di prìma si sentel'esigenzadi rafforzareil nostlo impegllo di assiourareagli
associatila cerlezzache tutto quantodecisoper i prossimi anni, vengaeffettivamenterealìzzatolel miglior
di aver presoun iúpeglo sol€nned'innanziai soci, i quali non
modo possibilecon la consapevolezza
potranno noù tener conto del lavoro svolto dal CRAI- nonostaùteÌe difficolià che quotidianamentesi
presentanoal cospetlodei membri del Consiglio Direttivo.
Espostele motivazioni di ordine politico-progaÍrmatico, poste alla base della redazionedd bilancio
jn
il prospettoeconomìco_fin'zm7jarìo
preventivo,sì passaall'alalisi delle singolevoci che compongono
Cellercali
per l'anno 2013 è frutto dalla consider^zione
esame.L'elenco degli inteÌ'ventida sostenere
possibilita di spese,pùntandocosì, a manteíerc I'equilibrio e i1 rigore nella gefjone del bilancio del Cral
iaoa,
Circumvesu\
Per il nuovo anno sì prospettae si auspica,in via prjoritaria, il .aggiungimentodel pareggjodj bilancio
mediantel,intero impiego delle dsorsefinanzjade,ottenutedalÌa sommadei diversi contributi aslrociativi,e
daÌ reimpiegodegli avanzi di gestionedegli eserciziprccedentiper una sommacomplessivad1l;14.30\25
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delle risorse alla
A tal fine il consiglio Diretiivo ha prcvisto di lasciare invadata 1a destinazlone
coLoNL{, rispetto a quella previstaper il 2012, destinandoa qììestaìma sommapad a 30.000eur.o.Stesso
la volontadel
testimoniano
discorsovaleper il TURISMO SOCIALE,checon i 22.000euroda stanziare,
Direttivo di riconfermarei medesimifondi già assegaaiiper il 2012'
PeTIaSTRENNANATAI,ZIA'laBEFAr\AelaSTREì\'ì.IAPASQUA]-Eèstaloprevisto,i[oltre,un
incrcmentodelle sommoa tali prestazionidestinate,in partepe. athrtìIegli effetti inflazionistici dej prezzi di
mercato eal in parte deshnalo ad aumentarela quantita dell'offert4 a1lo scopo di meglio soddisfarele
aspelÎatlve del soc1,

RestanoaltresìinvaatelesommedestinatealleATTIVITA'SPoRTI\.EERfCREATI\G'dalmomento
che nel corso del 20i1, a causadelle di{ficoltà contingenti,oe sono staleÙtilizzatemeno della metà
preventivata.Nel pr€ventivo2013, pertanto,vj salannoicndi pet un totale di 35 000 euro, a garanziadella
volontà di un maggiorecoinvolgimentodei soci nelle atlività dìrette allo svagoe al diveltimento nel tempo
libero, semprepiù preziosocoi i tri ilenetici dellavita odi€maGrandeè la sensibilità del cral cfcumvesuviafìa ancheve.so le BORSE DI STTIDTOe le attivita di
CULTURA che.ne1corsodel 2013, samnnoincrementateindividuandonùove iniziative dìrettea sostenerei
giovani nelio studio e a gaÉntjrc ai soci nuove progetti diretti ali'aricchimento del patriúoúic, culturale
collettivo. Un'attivjlà potenziatacon lo stanziamentodj beù 90.000 euro, cifra che tiplica 1'effeltiva spesa
sostenutanel corsodel 201I e cheacclescequella preveDtivalanel corsodell'anno colrente'
ciò nonostante,l,attivita del cral circumvesuvian4 non pot à esaudrsicon le attività soplaeloncale,ma
la stessapotrà e dovrà esserepotenziatacon nuove iniziative propositiveper I'ampliamentodell'offefa e íl
pieno sodaiisfacimentodelle richieste prcvenìe.ti dai soci. Ienl1o restando,che gazie ad ùna politica dì
dfitovamento e alle attività messein atto da1l'esecùtivo,si auspicadi raggiungeredsultati soddisfacenti
anchecon il contibuto dei nuovi iscfitti.
Iúoltre. coscientidel1anon facile sitù^zionefinanziariache staÌúo athaversandole aziende,i1 Consiglio
Dir€ttìvo ha previsto la rimodÌrlazionedelle spesedi natura gestionaleper la quota paúe desfiÌat al merc
funzionamento dell'associazione,ed il potenziamento,invece, delle voci di spesa di naturì co.rente
finalizzate alÌ'attività istituzìonale,posta in essereda coloro che quotidiarìamenteoflrono il loro sostegno
all esercizio
dellaniviràa..ociarira.
Quanto sopra espostorisulta così essetecoerentecon i prhcip; basilad enunciati in apertula del1a
prcsenterelr\ziore programmalicae con 1oscopodi prestarcmaggioreatteÌlzioneal socio, ollre a qlìello di
iana
del( ralCircum\e5u\
delpaù-irnonio
garanrireÌa
buonapesr:one

NAPoLr,24trtrAccro2012

Il President€
Rosa/ia l/annelli
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DEL
RELAZIONE
AL RENDICONTO
FONDODI SOLIDARIETff
DELLA
CIRCUMVESUVIANA
AL3Ll7212077
Signorisoci,
pariaEuro15391,65
digestione
conunavanzo
2oll sichiude
dell'anno
ll bilancio
posledelcontoeconomico
si puòdìreche:
dellesingole
all'anaììsi
Passando
-

per i contributìprevistidallostatutosi sonoverìfcatele seguentierogazÌonÌ:
- contrìbutoart. 5
65 060con5 interventi
€
- contributoart.6
7 866con5 interventi
€
- contributoart-7
22 650con 33 interventi
€

-

per euro 105.147,60,
a fronte di 7 400 visitecircaeseguitedagli
professionali
le prestazioni
precedèntènèlla
convenzionati,sono in discretoprogressorispettoall'esercizio
speciaììsti
servizi
deimaggiori
e delconsolidamento
delsuccesso
misuradi ci.cail 40% a testimonianza
ai
nostriassociati.
anno
offertinell'ultimo

-

ad assocìazioni
ed enti
effettuate
di donazioni
umanitari
di 9.586euroconstano
ì contributi
e di assistenza
aventiscopimutualistici

-

ammontaloa
di consumo
utenzee materiali
comprendenti
cancelleria,
le spesegenerali,
softwarea euro1.200.
euro3.900cìrca,assìstenza

-

daCircumvesuviànà
al 31/12/11dispone
di € 388087,45e deveincassare
In bancail FONDO
ed EAVBusancoraquoteper38.655,20.

di
tenendocontodell'accantonamento
ad approvareil reildicontofinanziario
S'invital'Assemblea
i:9 del
digestÌone2011a fondo risetuacosìcome prevìstodall'articolo
almenoil 10%deìl'avanzo
vigentestatuto.
Il Presidente

Napoli,24maggio2012

Vannelll
Rosario
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CIRcUMVESITlANA
FoNDo So]-tDARTETA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI RDVISORI AL REND]CONTO

SignoriSoci,
abbiamo svolto l'analìsi del progetto de1rcndicoÌìto economicoe finanziario del FoNDo
la clri responsabilitàdi rc'lazione
SOLIDARIETÀ' CIRCUMVESIIVLdNA chiusoa131/1212011,
al ConsigljoDiretlivodell'associazione
compete
Il progetto,sottopostoalla VS approvazione,sì afiicola nello Stato Patrimorúalee nel flonto
Economicoda cui si evinceun ava[zo di gestionepari a Eììro 15.391'65.
di cui all'31. 2409-terdelCodiceCìvilee
Nell'ambifodellanostraattivitàdi conlrollocontabile,
art. 27 de1loStatutovigente,abbiamoacquisitogli elementinecessariper accertarecheil prospetto
attendibiie'
e finanziadononè vizialoclienorisigjficadvi e risulta.nel suocomplesso.
ecorìomico
11procedimentodi controllocontabileha comprcsoI'esame,sulla basedi verifiche a camPione,
degli elementiprobatoúa supportodei saldi e delleinfomazioni contenùtenel rendiconto,n)ncié
la valutazionedell'adegúfÈzz4 delTacorrexezzae della ragionevolezzade11eslime effettnatee
iportate negli appositiprospetticontabili.
Al ta1 fi]ìe il Coilegio, nel corso delle verìfiche perìodiclg

lìa potut'o incontare l van

rcsponsabili e i consulenti estemi, avendo ampia inforoativa

su11e attività di gestioÍe

\igilandosull osservarua
delraleggee delloslarulo.
del as<ociaTione
Per qùanto esposto, riteniamo che 11 lavoro svollo fomisca lma mgionevolo base per
l'espressione del nostlo giudizio professionale sul progetl:odi rendiconto economrco e finanzjzio.
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A nostro giudizio, il rcndicoirto del FONDO SOLIDARIEATA' CIRCUMVESUVIANA al

31/12120llnelsuocomplesso,corispondeallerisultanzadeliacontabilitàsociale,ealalescopos
eÌidenziache:
ia sitùazionepatrimorualemostra un fondo coÌnplessilo di Euro 431'894'48 dato dala
sonrmaaleglìavanzidi gestionedegli eserciziprecedentie di quello conseguitonet 2011'
straordinaria
il
così como sancitodall'art.29 del nuovo statutoapplovatoin assemblea
dotanno €:ssere
nel1'esercizio,
conseguiti
almenoil 10%degliavanzidi gestione
28/1212011,
destùati alf istjtuzione del FONDO DI RISERVA per coprire gli eventuali disavarai di
ge.rionechepoÍebberoverifica'sineglieserciz:successi\i:
il capìtolodi spesaper PRESTAZIONIPROIESSIONAI-Idsulta cosìconposto:

PRESTAZIONIINFERMIERISTICIIE
PRESTAZIONIOCCASIONALI
CONSULENZACOMMERCIALET TRIBUIARL{

TOTAT,E

s.12%
6,45%
100,00%

€
105.147,60

- il capitolo di spesadi natùm gestionalerisdlta così colllposfo:

3 12/2010

3lt12l20ll

6.9i4,94€

3.914,15
€

SIESE CENERAII
SOFTWARE
ASSISTENZA

0,04€

1.200,40€

TOTA],E

5.114,15€

I

Inoltre, durante il periodo am.mlnistrativo chiuso al 31 Dicembre 2011, il Coilegio ha vedficato
clìe sono stati adempiuti, in nodo corretto, 91ì obblighi imposti a carico del Coùsiglio Direttivo. In
particoiare, risultano versate le dtenule e le somme ad altro iitolo dovute all'Erario, cosr come
'sulraro regolaîmmle
presenLare
le d:cIaJalioni6scali.
Per quanto concemele vedficlrc e le riunioDj periodiche.si fa preserte che il Collegic si è
regolarmenteiunito nel corso delt'esercizio,norl solo per esercilareil suo ruolo istilrTionale di
ione Ìna ancheper svolgereun ruolo ploposjtivo che possa
controllo suÌÌ'attivita dell'ammiÌìistraz
assistereil Consiglio nell'afuazione di tutti gli adempimenti previsti dallo statuto e dalla nonnatlva
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documenlat-.
in vigore.n rufo adegual2lúeole

di appositiverbaliai sensi
allaredazione

statuto vigeútg che testimoújano f intensa aÍivita

nel 2011dall'oryanodi controllo.

Non ci risùlta peflenuta nel co$o dell'esercizi alcura denunciada parte dei soci di fatti
censura.
Pertanto, si invita l'Assemblea ad

ii bilancio del FONDO SOLIDARII]T

CIRCUM\ESUVIANA chiusoal 31 Dicembre201

Napoli, 04 Giugno2012

Il Presidente
Dott. Fulvio Pastena

Sindaci r€visori
Síg.Iiw'e

tino Zuppolini

Dott. Fra cescoDi Palma

("-l
FONDODI SOLIDARIETA'
BILANCIO20ll
2010
EIJRO

2011
EIIRO

STATO PATRIMONL{LE
ATTIVITA'
ATTRIZZATURE SANITARIE
SPESEPLURIENNALI
CASS,4
C/C BANCAR.I
CREDITI PER QUOTE SOCI
CREDITI V/CRAT
ITOTAT-E

ATTTVTTA'

lorao-r*- o,
I

""rtronu

lrot-"o***ro

e

80.528,73
1.000,00
314,03
388.087,45
38.655,20
2.500,00

€ '73.tr2,73
1.500,00
€
€
6,37
€ 380.582,55
€ 43.908,11
€
-

€

511.085,41

€ 499.109.76

e
€
€
€l
€

e
€ 511.085,41

€

499.109.76

€
€
€

73.509,93
2-909,00
2.772,40

€
€
€

70.69s,93
4.387,00
't.524,00

c

79.190,93

€

82.606,93

PASSIVITA'
FONDI AMMORTAMENTO ATTR. SAN.
RITENUT,AD'ACCONTO
DEBITI VFORNITORI E ALTR]
IOTAIE

PA.SSWITA'

AVANZI GESTIONI PRECEDENTI

€ 416.s02,83

AVANZO DI GESTIONE

€

TOTAI,E PATRIMONIO

€

TOTALE,{ PAREGGIO

€ 511.085,41

15.391.ó5
431.894,48

€ 403.119,61
€
€

13.383.22
416.502,83

€ 499.109,76

i,-,1

FONDODISOLIDARIETA'
BILANCIO2()lI
2010
EIJRO

2011
EIJRO

CONTO ECONOMICO
COSTI

€
€
c
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

103.902,20
57.840,00
'7.662,24

€ 219.473,O7

€

239.160,59

A.VANZO DI GESTIONE

€

15.391,65

€

13.383.22

TOTA]-E J. PARXGGIO

€

234.864.72

€

252.543.81

CONIRIBUTI DA SOCI
SOCIPERVISITE SPECIALISTICHE
INTERESSIATTIVI BANCARI
,{RR.TI E ABBUONI ATîIVI

€
€
€
€

180.828,60
51.459,12
2.5',7',7,04

e

213.693,38
36.642,40
2.206,89

TOTA]-E RICAVI

€ 234.864,72

€ 252.543,81

DISAYANZO DI GÍSTIONE

€

€

TOTAI-E A PAREGGIO

€

PRESTAZIONIPROFESSIONAII
CONTRIBUTi ART. 5
CONTRIBUTI ART. 6
CONTRIBUTI ART. 7
NOLI
MATERIATE DI CONSUMO
SPESEGENERAII
ASSISTENZASOFTWARE
AMMORTAMENTO
ONERI BANCARI
ONERI TRIBUTARI
CONTR]BLITIUMANITAR]
ARR.TI E ABBUONI PASSIVI

€
€
€
€

TOTALE COSTI

105.14',7,64
65.060,00
'7.865,92
22.650,00

e
€
€

c
€
€
€
€
€

411.85
3.914,15
1.200,00
3_314,00
166,55
157,00
9.586,00

34.500,00
604,80
236,00
6.934,95
2.915.60
178,10
i.032,85
23.1i0,00
173,89

RICAVI

234.864,12

€
€

e

€

252.543.81

