RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Cari Colleghi.
il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014, adeguato ai principi dettati dalla legge
94/1997. fatto salvo il principio di autonomia riconosciuto ex lege agli enti pubblici non economici.
si compone dei seguenti documenti:
• 11 rendiconto finanziario che comprende i risultati della gestione di bilancio per l'entrata e per la
spesa, distintamente per titoli e per capitoli, per competenza e per residui;
• La situazione patrimoniale che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi
alla fine dell 'esercizio:
• La situazione amministrativa che evidenzia la consistenza dei conti di tesoreria all'inizio
dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza
e in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'anno; il totale dei residui attivi e dei residui
passivi e l'avanzo o disavanzo di amministrazione a fine esercizio:
• 11 conto economico che dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Vengono altresì allegati al conto consuntivo la situazione analitica dei residui attivi e passivi
esistenti al 31.1 2.201 4 e la pianta organica del personale dipendente dell'Ente.
Per quanto concerne i dati del conto consuntivo, il rendiconto finanziario evidenzia un
disavanzo finanziario parziale dell'esercizio di circa. Euro 20.000,00. Tale disavanzo è frutto delle
spese straordinarie sostenute nell'anno per il riadeguamento dell'impianto elettrico e per il rinnovo
delle attrezzature informatiche che pesano sul' bilancio per complessivi 9.200,00 Euro e non è
conseguenza di un deficit strutturale della spesa. A riprova di quanto detto l'avanzo di
amministrazione a fine anno si attesta ad oltre 83.000 Euro.
Si segnala l'estinzione del prestito contratto con la Monte dei Paschi di Siena per i lavori di
ristrutturazione dei locali condominiali. Non bisogna altresì tralasciare la quota della tassa annuale
versata dagli iscritti che viene girata alla FNOMCEO che pesa sul bilancio per oltre 26.000 Euro
(circa il 20% delle entrate contributive).
Tali risultati hanno comunque indotto il Consiglio Direttivo di proporre all'assemblea
l'aumento della tassa di iscrizione per l'anno 2015 portandola da 100,00 a 105,00 Euro. Tale
decisione consegue altresì al fatto che è in dirittura d'arrivo la procedura concorsuale che porterà
alla integrale copertura della pianta organica con ovvia ripercussione sull'entità della spesa per il
personale.
Dal punto di vista patrimoniale, invece, si evidenzia un attivo di quasi 288.000,00 Euro ed
un rapporto di 2,36 tra attività e passività, in linea con i precedenti esercizi.
In ultimo si da notizia dell'utilizzo del fondo per spese previste con stanziamenti
insufficienti per Euro 4.184.58 così suddivisa: Euro 4.017,60 per lavori di manutenzione
straordinaria del condominio (delibera n. 30 del 09 luglio 2014); Euro 166.98 compensi per lavoro
straordinario dipendente Sproviero (delibera n. 46 del 18 dicembre 2014).
Sperando di avere esaurientemente illustrato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario
2014. lo si rimette, insieme agli allegati, per l'approvazione del Consiglio Direttivo prima e
dell'Assemblea degli iscritti successivamente.
Enna, 20 marzo 2015
IL TESORIERE
Doti.

