Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo
Ente Morale D.P.R. n° 181 dell’11-2-1952

Verbale del Collegio dei Revisori U.N.L.A.
del 22 marzo 2010

Verbale del 22 marzo 2010

L'anno 2010 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 10.00 in Roma, C.so Vittorio
Emanuele II, 217, nei locali dell'UNLA sono presenti la dott.ssa Anna Corbi in qualità di
Presidente dei Revisori dei Conti, il dott. Carmine Santarelli, Revisore dei Conti supplente
il dott. Giuseppe Velardo, Revisore dei Conti; assiste ai lavori, il Presidente dell’UNLA,
on.le Vitaliano Gemelli; verbalizza la sig.ra Tortora Carmelina in qualità di responsabile
amministrativo per procedere ai seguenti lavori:
- Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2009 e del Bilancio Preventivo 2010.
Dall'esame del Bilancio Consuntivo 2010 si rilevano le seguenti risultanze riassuntive:
a) la situazione finanziaria al 31.12.09 verificata attraverso i dovuti riscontri, con la distinta
bancaria inviata dal tesoriere dell'Ente BNL e con il quadro di raccordo delle risultanze
bancarie relativamente alla chiusura di esercizio del 18.02.10 n. 694, risulta essere la
seguente:
Entrate

€.

420.182,75.=

Uscite

€.

482.939,75.=

Tale situazione è conforme a quanto risulta dal registro di contabilità elettronica della
UNLA e dell'Università e dalle scritture elettroniche dalle quali risultano i seguenti dati:
Fondo di cassa esistente all'01.01.09

€.

162.103,24.=

Ammontare delle somme riscosse:
a) in conto competenza

€.

379.322,35.=

b) in conto residui attivi

"
40.860,40.=
--------------------------

Totale

€.
420.182,75.=
------------------------€.
582.285,99.=
===============

Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenza

€.

b) in conto residui passivi

"
-----.=
-------------------------

Totale

482.939,75.=

€.
482.939,75.=
===============

I Revisori constatano che l’avanzo dell'esercizio per la gestione di competenza è pari a
€. 99.346,24.=
L’avanzo è generato dai seguenti dati:
Entrate effettive accertate nell'esercizio
Uscite effettivamente impegnate
nell'esercizio

€.

582.285,99.=

€.
482.939,75.=
-------------------------

Avanzo dell'esercizio

€.

99.346,24.=

La sintesi dei dati relativi all’esercizio 2009 dà il pareggio dei conti come risulta dalla seguente
situazione finanziaria relativa ai residui:
Totale residui attivi

€.

Totale residui passivi

€.
69.485,96.=
------------------------€.
84.567,97.=

Differenza
Saldo di cassa al 31.12.09
Avanzo/d’Esercizio

154.053,93.=

€.
99.346,24.=
------------------------€.
183.914,21.=
===============

Il finanziamento assegnato dal MIUR all’UNLA per l’anno 2009, ammonta ad €. 246.279,00 che
corrisponde a quanto contenuto nel Capitolo 2 art. 1 delle Entrate di Bilancio e risulta maggiore
rispetto all’anno 2008 per € 8.615,29.=
Tale somma risulta essere stata spesa per le seguenti finalità, accertate dai corrispondenti capitoli ed
articoli di bilancio:
-

Spese per 5 unità di personale a tempo pieno della Sede Centrale con Contratto Collettivo
Nazionale della Formazione Professionale e per 2 unità a collaborazione occasionale per €.
194.093,53. Tale somma rappresenta il costo lordo comprensivo delle spese per oneri riflessi
(IRPEF, INPS, INA, IRAP). Tali risorse umane sono impiegate per il sostegno ed il
coordinamento delle attività culturali delle sedi periferiche e per le esigenze di
funzionamento della sede Centrale.

Con i finanziamenti in parola, la Sede Centrale assicura il coordinamento e la gestione delle sedi
decentrate, alle quali risultano assegnati le seguenti somme:

42.349,72
29.359,02
3.808,06
115,00

contributo ordinario suddiviso tra 50 CCEP, compresi i 13
CCEP di o recente istituzione;
contributo aggiuntivo;
partecipazione dei rappresentanti territoriali agli organi
statutari;
ispezioni e controlli presso i CCEP.

A tali somme (€ 75.631,80) vanno considerate anche € 135.200,00 corrispondenti alle spese per
4 unità di personale dipendente e (già comprese nella somma di € 194.093,53 sopra indicata) che
svolge attività di erogazione di servizi a favore dei Centri. Risulta evidente che tali risorse
appaiono inadeguate rispetto alle esigenze presunte di gestione e funzionamento di 50 Centri
distribuiti sul territorio nazionale a fine 2009.
-

-

Spese per la pubblicazione di materiali divulgativi realizzazioni informatiche(sito internet)
svolte dalla sede centrale e dai centri periferici e per la documentazione dell’attività
complessiva dell’Ente: € 22.979,61
Attività, convegni, seminari € 6.814,06
Spese di funzionamento dell’Ente € 9.870.76

La somma di tutte le suddette spese ammonta ad €. 250.496,23 che è superiore per €. 4.217,23
allo stanziamento ricevuto in entrata dal MIUR, che l’UNLA ha sostenuto con propri fondi.
Inoltre, l’UNLA ha sostenuto con propri fondi altre spese per il funzionamento dell’Ente, per
complessive €.44.676,84.
Dall’analisi del bilancio a fronte della corretta gestione finanziaria si evince un preoccupante
disavanzo di cassa a fine esercizio di €. 62.757,00 ed una diminuzione del fondo cassa iniziale
all’1.1.2010 rispetto al 2009. Tale situazione in considerazione del costante ritardo con il quale
viene erogato il finanziamento ordinario da parte del MIUR (che nell’anno in esame è stato
erogato il 18.12.2009), rappresenta un serio problema di liquidità, già dall’anno 2010, per
fronteggiare le spese fisse ed obbligatorie per il funzionamento dell’Ente stesso.
I lavori iniziati alle ore 10.00 terminano alle ore 17.00.

UNLA - ROMA
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Esaminata la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2010
ATTESTA
-

che il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza dello statuto dell'Ente; e
le previsioni sono state formulate sulla base dei dati storici rilevati dalla contabilità,
dal conto consuntivo e dai documenti disponibili per l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese;

-

che il bilancio, nel rispetto dei criteri della contabilità pubblica allargata all'Ente, è
stato redatto osservando i principi di universalità, integrità, pareggio economicofinanziario, annualità, unità, veridicità e specializzazione;

-

che al bilancio è allegato il conto consuntivo relativo all'anno 2008;

-

che sono state distinte le entrate e le spese per l'ordinaria amministrazione da quelle
per l’amministrazione straordinaria.
RILEVA

-

che è stato ottenuto il pareggio fra entrate ed uscite nella gestione finanziaria;

-

che è stato realizzato l'equilibrio economico - finanziario;

-

che le entrate a destinazione specifica sono state correlate con le spese relative agli
interventi dalle stesse finanziate;

-

che le spese correnti sono state previste secondo la classificazione economico funzionale.

-

che la contabilità è stata tenuta correttamente dall'addetto amministrativo.

Per tutto quanto sopra esposto

