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 RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 

STATO PATRIMONIALE  2016     2015 

   EURO    EURO 
A T T I V I T A'       
ATTREZZATURE SANITARIE   €         137.481,93      €         112.185,23  
SPESE PLURIENNALI   €                          ‐        €                          ‐    
CASSA   €                 321,61      €                 649,65  
C/C BANCARI   €         397.712,10      €         422.136,02  
CREDITI PER QUOTE SOCI   €           48.527,76     €           53.379,54 

V/EAV SRL SETTORE FERRO   €           16.542,24      €           16.426,56  
V/EAV SRL SETTORE GOMMA   €             4.019,88      €              5.921,82  
V/AIR SPA   €                289,20      €                          ‐  
V/EAVBUS SRL ANTE FALLIMENTO   €           27.676,44      €           27.676,44  
V/SOCI PER RECUPERO QUOTE   €                          ‐      €              3.354,72  

CREDITI TRIBUTARI   €                 238,53      €                 181,08  
FORNITORI C/ANTICIPI   €                          ‐      €              1.000,00  
CREDITI VERSO ALTRI   €              2.089,79     €                           ‐  
          
TOTALE ATTIVITA'   €         586.371,72      €         589.531,52  
          

DISAVANZO DI GESTIONE   €                          ‐         €                          ‐    

          
TOTALE A PAREGGIO   €         586.371,72       €         589.531,52  
          
P A S S I V I T A' E PATRIMONIO         
FONDI AMMORTAMENTO ATTR. SAN.   €           93.348,43      €           93.348,43  
RITENUTA D'ACCONTO        
DEBITI V/CRAL   €                           ‐      €                 208,44  
FONDO TFR   €              2.023,92     €              1.316,32  
ERARIO LAV. DIPENDENTI   €                 188,70      €                 150,72  
ERARIO RIT. LAV. AUTONOMI   €              1.553,60    €              6.756,97 
INPS/INAIL LAV. DIP.   €                 883,00      €                 584,00  
DIPENDENTI   €                 683,00      €                 660,00  
DEBITI V/FORNITORI  €               2.801,88     
ALTRI   €                     2,76      €                   36,00  
          
TOTALE PASSIVITA'   €         101.485,29      €         103.060,88  
          
AVANZI GESTIONI PRECEDENTI   €         475.755,87      €         475.755,87  
FONDO DI RISERVA   €           10.714,77      €           10.714,77  
UTILIZZO AVANZI GESTIONI PRECEDENTI    €            ‐1.584,21      

AVANZO DI GESTIONE   €                          ‐         €                          ‐    

TOTALE PATRIMONIO   €         484.886,47      €         486.470,64  

TOTALE A PAREGGIO   €         586.371,72       €         589.531,52  
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CONTO ECONOMICO  2016     2015 

 USCITE  EURO     EURO 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI   €     65.475,92       €     86.348,02  
CONSULENZE CONTABILE   €       7.441,36       €       7.320,00  
CONSULENZA PER MODIFICA STATUTO ANNO 2014   €                    ‐       €       1.890,39  
CONSULENZA LEGALE ISCRIZIONE PASSIVO EAV/BUS   €       1.141,92      
SPESE DIPENDENTI   €     13.696,11       €     13.652,89  
CONTRIBUTI ART. 5   €     79.530,00       €     72.300,00  
CONTRIBUTI ART. 6   €       5.408,04       €       6.507,00  
CONTRIBUTI ART. 7   €     16.785,00       €     18.820,00  
NOLI   €       2.164,72       €       1.815,36  
MATERIALE SANITARIO   €          635,49       €          669,12  
SPESE GENERALI   €          534,35      €       6.410,47  
CANCELLERIA   €          603,20       €          612,23  
ASSISTENZA SOFTWARE   €       1.342,00       €       1.220,00  
AMMORTAMENTO   €                   ‐       €       6.051,20  
MANUTENZIONI   €       1.769,00       €       3.104,82  
ONERI BANCARI   €           110,36       €             94,01  
ONERI TRIBUTARI   €             59,00       €          354,49  
CONTRIBUTI UMANITARI   €        1.500,00       €       4.764,50  
ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI   €                1,21      €               2,44  
IMPOSTE TASSE E AMMENDE   €           188,66     
SOPRAVVENIENZE PASSIVE   €        4.447,89       
           
TOTALE USCITE   €   202.834,23      €  231.936,94  
AVANZO DI GESTIONE   €                   ‐         €                   ‐    
           
TOTALE A PAREGGIO   €   202.834,23       €  231.936,94  
           
ENTRATE          
CONTRIBUTI DA SOCI   €   150.094,80       €   160.954,06  
CONTRIBUTI DA SOCI QUOTE 2014   €                    ‐       €       6.120,65  
SOCI PER VISITE SPECIALISTICHE   €     43.317,00       €     44.010,00  
INTERESSI ATTIVI BANCARI   €       2.948,19      €       3.026,08  
SOPRAVVENIENZE E ABBUONI ATTIVI   €       4.890,03       €          218,95  
           
UTILIZZO AVANZI GESTIONI PRECEDENTI   €       1.584,21       €     17.607,20  
           
TOTALE ENTRATE   €   202.834,23       €   231.936,94  
           
DISAVANZO DI GESTIONE   €                   ‐         €                   ‐    
           
TOTALE A PAREGGIO   €   202.834,23       €   231.936,94  
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RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

DEL  FONDO SOLIDARIETÀ AL 31/12/2016 

 

Signori Soci, 

Il presente rendiconto, sottoposto alla Vostra approvazione, si compone dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico.  

Il Conto Economico presenta una perdita di 1.584,21 euro; ciò è stato possibile 

grazie all’utilizzo degli avanzi precedenti. 

In banca il Fondo Solidarietà al 31/12/16 dispone di 397.712,10 euro e deve 

incassare dall’EAV, per quote di dicembre 2016, complessivamente 20.562,12 euro, 

suddivisi tra comparto ferro per 16.542,24 euro, comparto gomma per 4.019,88 euro e 

dall’AIR 289,20 euro. A tali crediti, incassanti nel 2016, si aggiungono quelli maturati nei 

confronti dell’EAVbus ante fallimento per una somma totale di 27.676,44 euro e per la 

quale è in corso un azione di recupero giudiziario.  

Altri crediti sono: 

• crediti tributari         238,53 euro 

• crediti v/altri         2.089,79 euro 

Dott.ssa Di Carlo  1.224,00 euro 

Cosentini Sergio      180,00 euro 

Interessi bancari     685,79 euro 

 

Considerate le disponibilità finanziarie, il Consiglio ha provveduto nel corso del 2016 

ad adeguare e migliorare le attrezzature a disposizione dei medici ambulatoriali con 

l’acquisto di un autorefrattometro ed un campimetro per effettuare esami alla retina 

ed al fondo oculare per un valore complessivo di 25.296,70 euro.  

È stato inoltre preventivato l’acquisto di una sonda e della relativa strumentazione 

per l’esame del cavo orale e delle corde vocali. 
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Contemporaneamente è iniziato un programma per la prevenzione e il controllo 

delle malattie, partendo con la prevenzione delle patologie della prostata in 

collaborazione con la Fondazione PRO SUD; nel 2016 sono state tre le giornate 

dedicate a tale iniziativa, durante le quali sono stati sottoposti a controllo circa 100 

soci. 

 

Passando all’analisi delle principali poste del Conto Economico si evidenzia che: 

 

- I contributi da soci, per quote associative, ammontano complessivamente a 

150.094,80 euro, corrispondenti  ad un numero di soci pari a 1.483. 

Si registra una riduzione delle entrate per quote associative dal 2015 al 2016 di 

10.859,80 euro corrispondente ad una diminuzione del numero di soci di 107 

unità come dettagliato di seguito: 

 

• Soci collocati in quiescenza 98 

• Soci recessi 4 

• Soci deceduti 5 

  

Ciò si è verificato in quanto lo statuto non consentiva a tutti i dipendenti EAV 

l’iscrizione al sodalizio. Nel corso del 2016 si è provveduto ad elaborare, attraverso un 

continuo confronto, una proposta di modifica dello statuto che è stata portata 

all’approvazione dei Soci nell’assemblea straordinaria del 16 febbraio 2017, e che ha 

prodotto in breve tempo un discreto numero di nuove adesioni (oltre 80). 

 

- i contributi previsti dallo statuto sociale sono stati erogati come indicato di 

seguito: 

• 6 interventi a titolo di contributo art. 5 a favore dei familiari degli ex. Soci 

deceduti nel corso dell’anno per un esborso complessivo di 79.530,00 euro; 

• 1 intervento a titolo di contributo art. 6 a favore di un Socio per 5.408,04 euro 

per integrazione salariale; 
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• 34 interventi a titolo di contributo art. 7 a favore degli associati e dei loro 

familiari per cure mediche e/o interventi chirurgici speciali, per un esborso 

complessivo di 16.785,00 euro. 

- le prestazioni mediche professionali pagate ai medici convenzionati sono state 

complessivamente di 65.475,92 euro. Per tale capitolo di spesa gli associati 

hanno contribuito per 43.317,00 euro; 

Le prestazioni fornite ai Soci dai medici convenzionati nel corso del 2016 

ammontano a circa 3.640 visite effettuate presso i locali sociali o presso le 

strutture mediche dei professionisti convenzionati; 

- i costi del personale relativi alla singola unità che presta lavoro presso la 

struttura sono 13.696,11 euro, comprensivi di oneri e trattamento di fine 

rapporto; 

- la consulenza fiscale e contabile, pari a 7.441,36 euro. A tale proposito il 30 

settembre 2016 è terminata la collaborazione con la società Impreconsult s.r.l. 

per cessata attività della medesima; a partire dal 1 ottobre 2016 si è quindi 

stipulato un contratto con lo studio Commercialisti Iodice per la consulenza 

fiscale, contabile e tributaria, che a regime, determinerà una riduzione di tale 

voce di costo del il 30% circa su base annua. 

- la consulenza legale di euro 1.141,92 è relativa alla parcella corrisposta 

all’avvocato Cosentini per l’iscrizione al credito per la nota vicenda EAVBUS. 

- i contributi umanitari di 1.500,00 euro per donazioni effettuate alla Fondazione 

Pro Sud-Onlus per numero tre giornate dedicate alla prevenzione dei tumori 

della prostata; 

-  le spese di piccola manutenzione dei locali ambulatoriali e delle 

apparecchiature sono 1.769,00; 

- le spese generali, ammontano a 534,35 comprensive di 396 euro per strenne ai 

medici che prestano servizio presso l’ambulatorio; 

- le spese per cancelleria sono 603,20 euro; 
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- la spesa per l’acquisto di materiale sanitario ammonta a 635,49 euro, mentre 

per l’assistenza software sono stati spesi 1.342,00 euro, entrambe le spese 

risultano in linea con il costo del precedente esercizio; 

- la spesa per il nolo delle apparecchiature informatiche ammonta a 2.164,72 

euro, per il noleggio di un personal computer, di una fotocopiatrice e del 

canone del sito web. 

- le sopravvenienze passive pari ad euro 4.447,89 sono relative a: 

• euro 3.354,72 per crediti inesigibili riferiti a quote associative 

appartenenti ai soci dell’ex EAVBUS srl di competenza dei mesi di ottobre e 

novembre 2012, in cui pur essendoci stata da parte del curatore 

fallimentare una parziale erogazione stipendiale nei confronti dei lavoratori, 

il precedente Consiglio Direttivo non ha provveduto al recupero di tali 

somme mediante addebito in busta paga. 

• euro 1.000,00  per Fornitori conto anticipi 

• euro 93.17 sopravvenienze varie 

 

Pertanto si invita l’Assemblea dei Soci ad ascoltare la relazione del Collegio dei 

Revisori per le loro osservazioni sul rendiconto economico del FONDO Solidarietà al 

31/12/2016, e ad approvare dopo la discussione, i documenti così come presentati e 

a coprire la perdita utilizzando parte degli avanzi degli esercizi precedenti. 

 
 

NAPOLI,  29 giugno 2017 
 

Il Presidente 
Ferdinando Calcavecchia 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 AL RENDICONTO 2016 

 

 

Signori Soci, 

il Presidente del Consiglio Direttivo del FONDO Solidarietà ci ha trasmesso in data 13 

giugno 2017, per l’esame di nostra competenza, il progetto di rendiconto economico 

finanziario dell’esercizio 2016, accompagnato dalla propria relazione e redatto ai sensi 

di legge e secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Pertanto, il Collegio, come già 

accaduto nell’esercizio precedente, ha rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 del 

Codice Civile richiamati anche dall’art. 28 dello statuto, sebbene sia ampiamente 

nota a tutti i Consiglieri, la necessità dell’organo di controllo di esaminare tutta la 

documentazione fornitagli al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle 

azioni del sodalizio. 

Il progetto di rendiconto deve necessariamente rispettare principi fondamentali di 

chiarezza, precisione e rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione e al tempo stesso deve 

prevedere un contenuto minimo necessario a fornire informazioni inequivocabili sulla 

gestione del sodalizio. A tal riguardo, il Collegio tiene a porre in evidenzia che il 

rendiconto delle entrate e delle uscite rappresenta il principale strumento 

d’informazione e controllo dell’operato del Consiglio Direttivo a disposizione dei Soci e 

di qualunque altro portatore di interesse. Per questo motivo, l’obiettivo dei Revisori è 

stato quello di supportare l’attività di amministrazione del Consiglio Direttivo, 

responsabilizzandone i membri attraverso una gestione oculata delle risorse e mirata 

ad una maggiore partecipazione dei Soci alla vita associativa, anche grazie all’ausilio 

di documentazioni contabili di supporto più esaustive e ricche di contenuti.  

Il documento contabile, sottoposto alla Vostra approvazione, si articola nello Stato 

Patrimoniale e nel Conto Economico da cui si evince un sostanziale pareggio grazie 

all’impiego di una parte degli avanzi di gestione accumulati negli anni precedenti per 
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un importo di 1.584,21 euro per compensare le maggiori uscite rispetto alle effettive 

risorse incassate nel corso dell’anno.  Pertanto, il patrimonio complessivo del sodalizio 

al 31 dicembre 2016 risulta pari a 484.886,47 euro costituito dal residuo degli avanzi di 

gestione degli esercizi precedenti non ancora utilizzati e dall’accantonato al Fondo di 

Riserva, così come sancito dall’art. 29 dello statuto vigente, e istituito a copertura di 

eventuali disavanzi futuri.  

L’entità considerevole di quanto fino ad oggi accumulato deve rappresentare un 

importante stimolo per il Consiglio Direttivo ad adottare nuove e vantaggiose misure a 

favore degli associati del Fondo Solidarietà, in quanto con l’attuale configurazione di 

associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. 3 della legge 383/2000 e di quanto 

sancito dall’art. 29 dello statuto sociale, vi è l’obbligo di reinvestire l’intero avanzo di 

gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Al riguardo, il 

Consiglio Direttivo in carica è costantemente impegnato nel porre in essere attività ed 

iniziative di carattere previdenziale ed assistenziale nell’ambito di un concreto 

programma per la prevenzione ed il controllo delle malattie, tra cui la patologia della 

prostata, nonché di assistenza sanitaria a favore degli associati. In tale contesto, 

particolare menzione merita l’impegno ed il costante lavoro del Consiglio Direttivo 

nell’elaborare una proposta di modifica dello Statuto vigente al fine di consentire a 

tutti i dipendenti dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. l’iscrizione al sodalizio. 

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile, di cui all’art. 2409-ter del Codice 

Civile e art. 27 dello statuto sociale, il Collegio dei Revisori ha acquisito gli elementi 

necessari per verificare ed appurare che il prospetto economico e finanziario non sia 

viziato da errori significativi tali da alterarne l’attendibilità. 

Il procedimento di controllo contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche 

eseguite a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel rendiconto, nonché la valutazione dell’adeguatezza, della 

correttezza e della ragionevolezza delle stime effettuate e riportate negli appositi 

prospetti contabili. Al tal fine il Collegio, nel corso delle verifiche periodiche che si sono 

susseguite, ha potuto incontrare i vari responsabili ed i consulenti esterni, riscontrando 

adeguata informativa sulle attività di gestione dell’associazione nel rispetto della 

legge e dello statuto. 
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Durante le riunioni svoltesi nel corso dell’esercizio 2016, il Collegio ha acquisito 

informazioni sul generale andamento della gestione da un punto di vista 

organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 

per le loro dimensioni o peculiarità e per natura, effettuate dal Fondo Solidarietà ed in 

base alle quali ha rappresentato le dovute osservazioni per il corretto prosieguo 

dell’attività sociale nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in conformità 

a quanto stabilito dalla legge e dallo statuto. I Revisori hanno, inoltre, vigilato 

sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione accaduti nel corso 

dell’esercizio. Il Collegio ha richiesto ed esaminato a campione la documentazione 

contabile e i documenti amministrativi prodotti dal Consiglio Direttivo. Con riferimento 

a tale documentazione il Collegio non ha rilevato fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. Tuttavia, lo stesso ha fornito precise indicazioni 

finalizzate ad una più adeguata tenuta dei libri sociali e contabili considerato che 

sono documenti rappresentativi della volontà e delle decisioni prese dagli 

amministratori e dai Soci del sodalizio in sede di adunanza, e conseguentemente 

dell’osservanza degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto sociale nella gestione 

del sodalizio. 

 Il progetto di rendiconto sottoposto ad analisi risulta, nel suo complesso, 

rappresentativo della situazione economica e finanziaria dell’associazione per 

l’esercizio 2016. 

L’analisi del progetto del rendiconto economico e finanziario del FONDO 

SOLIDARIETA’ chiuso al 31/12/2016, la cui responsabilità di redazione compete al 

Consiglio Direttivo dell’associazione, evidenzia quanto segue: 

- le ATTREZZATURE SANITARIE sono iscritte al costo storico di acquisizione pari a 

137.481,93 euro registrando una variazione in aumento pari ad € 25.296,70 dovuta 

all’acquisto di apparecchiature per visite oculistiche a disposizione dei medici 

ambulatoriali;  

- la giacenza in BANCA al 31/12/2016 risulta essere di 397.712,10 euro come da 

estratto conto emesso a fine esercizio dall’istituto di credito; 

- la giacenza in CASSA presenta un saldo positivo pari a 321,61 euro corrispondente 

al denaro esistente in cassa alla data del  31/12/2016; 
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- i CREDITI complessivi del Fondo Solidarietà ammontano a 50.856,08 euro, così 

come risulta dal seguente prospetto, in cui si riportano le incidenze percentuali 

delle singole sottovoci: 

 

 31/12/2016 Inc. %  
CREDITI V/EAV comparto ferro 16.542,24 32,53% 
CREDITI V/EAV comparto gomma 4.019,88 7,90% 
CREDITI V/AIR S.p.A. 289,20 0,57% 
CREDITI V/EAVBUS srl ante fallimento 27.676,44 54,42% 
CREDITI V/ERARIO per bonus dipendente 238,53  0,47% 
CREDITI V/ALTRI 2.089,79  4,11% 

TOTALE €  50.856,08 100% 
  

 

Tali crediti evidenziano una variazione in diminuzione complessiva rispetto al 

2015 pari a 2.704,54 euro principalmente dovuta all’incasso di crediti afferenti 

parte delle quote associative nonché allo stralcio dell’importo di 3.354,72 euro 

relativo a crediti maturati verso Soci inerenti quote associative appartenenti 

all’ex EAVBUS srl di competenza dei mesi di ottobre e novembre 2012, in cui pur 

essendoci stata da parte del curatore fallimentare una parziale erogazione 

stipendiale nei confronti dei lavoratori, sono risultati vani i tentativi di recupero 

posti in essere dall’attuale Consiglio Direttivo. I crediti verso altri per l’importo di 

2.089,79 euro sono stati accesi a fronte di operazioni di regolarizzazione di 

pagamenti effettuati nei confronti di professionisti e risultano incassati ad inizio 

esercizio 2017;  

-   la voce “FORNITORI C/ANTICIPI” presenta un saldo pari a 0,00 euro rispetto al 

precedente esercizio, poiché gli anticipi in precedenza corrisposti per l’importo 

complessivo di 1.000,00 euro sono stati incamerati dai corrispondenti fornitori a 

fronte di lavori commissionati e non più realizzati; 

-  la voce DEBITI V/CRAL, che al 31/12/2016 presenta un saldo pari a 0,00 euro, 

rileva una variazione in diminuzione pari a 208,44 euro rispetto all’esercizio 2015. 

Detta variazione è dovuta alla regolarizzazione mediante opportuno bonifico 

del debito esistente verso il CRAL Circumvesuviana derivante da un errore della 

Banca che ha addebitato sul conto del CRAL un mod. F-24 di competenza del 

Fondo Solidarietà e relativo alle ritenute del personale; 
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-  i DEBITI PER LAVORO DIPENDENTE ammontano complessivamente 3.778,62 euro, 

mentre quelli verso l’ERARIO assommano a 1.553,60 euro a titolo di ritenute 

d’acconto per le prestazioni professionali effettuate a favore del FONDO; 

-  i DEBITI verso FORNITORI presentano un saldo complessivo pari a 2.801,88 euro a 

fronte del noleggio di apparecchiature informatiche e delle prestazioni 

professionali eseguite dai medici; 

-  le ENTRATE complessive ammontano a 201.250,02 euro ed hanno la seguente 

incidenza percentuale sul totale delle risorse raccolte nel corso del 2016: 

 

 

 31/12/2016 Inc. %  
CONTRIBUTI DA SOCI QUOTE 2016 150.094,80 74,58% 
INCASSI DA VISITE SPECIALISTICHE 43.317,00 21,52% 
INTERESSI ATTIVI BANCARI 2.948,19 1,47% 
SOPRAVVENIENZE E ABBUONI ATT. 4.890,03 2,43% 

TOTALE € 201.250,02 100,00% 
 

 

 

Le SOPRAVVENIENZE ATTIVE per l’importo complessivo di 4.890,03 euro derivano 

da operazioni di stralcio di debiti verso l’Erario per ritenute da lavoro autonomo 

nonché di annullamento fondo imposte differite. 

Con riferimento agli incassi da visite specialistiche, di cui 37.656,00 euro riscossi 

a fronte rilascio delle credenziali emesse in modo informatico ed 5.661,00 euro 

a fronte di credenziali compilate a mano per le aree periferiche a favore dei 

Soci che non possono recarsi presso la sede sociale, a garanzia di una corretta 

contabilizzazione di tutti gli incassi del Fondo Solidarietà e tenuto conto della 

necessità di regolamentare in modo chiaro ed inequivocabile la circolazione di 

contante fuori sede e dell’assenza di strumenti idonei a verificare 

l’appartenenza o meno dei lavoratori al sodalizio e il rispettivo nucleo familiare, 

il Collegio ha invitato il Consiglio Direttivo alla compilazione di un apposito 

registro in cui siano annotate le credenziali effettivamente emesse ed incassate 

dai collaboratori presenti nei diversi impianti di periferia e contestualmente a 

verificare la possibilità di automatizzare l’emissione delle credenziali fuori sede 
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mediante l’implementazione del sistema informativo in dotazione al Fondo 

Solidarietà anche per l’emissione e la contabilizzazione delle predette 

credenziali, nonché a provvedere all’aggiornamento periodico del database 

del citato sistema; 

- le PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICHE, che assommano nel 2016 a 65.475,92 

euro, incidono per il 32,28% sul totale dei costi d’esercizio che risultano pari a 

202.834,23 euro;   

- i CONTRIBUTI erogati dal Fondo Solidarietà a favore dei Soci, ai sensi degli artt. 

5, 6 e 7 dello statuto, risultano complessivamente pari a 101.723,04, con un 

incidenza percentuale di oltre 50 punti sulle effettive uscite del conto 

economico; 

- la voce CONSULENZA LEGALE, che ammonta a 1.141,92 euro, si riferisce al 

costo della prestazione legale eseguita per la procedura di insinuazione al 

passivo dei crediti vantati nei confronti di EAVBUS srl;  

- la voce NOLI, che ammonta a 2.164,72 euro, rappresenta il costo di locazione 

di una fotocopiatrice multifunzione in uso ai fini delle attività sociali, nonchè di 

un personal computer a disposizione per le attività di segreteria;  

- la voce MANUTENZIONI, pari a 1.769,00 euro, comprende le spese sostenute dal 

sodalizio per l’ordinaria manutenzione dei locali ambulatoriali e delle 

apparecchiature mediche; 

-  le SPESE GENERALI, che evidenziano un decremento rispetto a quelle rilevate 

nell’esercizio precedente pari a 5.876,12 euro, presentano un valore pari a 

534,35 euro, comprensivo di 396,00 euro quali erogazioni liberali in favore dei 

medici professionisti, ciò a dimostrazione dell’oculatezza da parte del Consiglio 

Direttivo nel ricorrere il meno possibile a questo capitolo di spesa per le spese di 

consumazione e di rappresentanza; 

-   i CONTRIBUTI UMANITARI per un importo pari a 1.500,00 euro si riferiscono alle 

erogazioni in favore della Fondazione Prosud Onlus per le giornate dedicate 

alla prevenzione ed al controllo delle malattie, nello specifico la patologia 

della prostata; 

-   le SOPRAVVENIENZE PASSIVE, che evidenziano un valore pari ad 4.447,89 euro, 

derivano principalmente da operazioni di stralcio di crediti verso soci per 
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l’importo di 3.354,72 euro non esigibili nonché di anticipi a fornitori per la 

somma di 1.000,00 euro a fronte di lavori commissionati e non più realizzati; 

-  la voce SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE si riferisce agli oneri derivanti 

dall’incarico di collaborazione affidato al Sig. Luigi Cuoci e rimodulato agli inizi 

del 2014, con il quale è tuttora in corso un contratto di lavoro part-time con una 

retribuzione lorda annuale che nel 2016 ammonta a 13.696,11 euro, 

comprensiva di oneri e trattamento di fine rapporto.  

 

In conclusione, si segnala che al Collegio non risulta pervenuta nel corso 

dell’esercizio alcuna denuncia da parte dei soci di fatti di censura connesse alle 

attività del FONDO Solidarietà, altresì nessuno dei Consiglieri ha esposto dubbi in 

merito alla regolarità dei fatti di gestione o riferito attività sospette che potessero 

indurre i Revisori ad avviare ispezioni interne.  

Per tutto ciò, alla luce della suddetta analisi, si invita l’Assemblea dei Soci ad 

approvare il rendiconto economico finanziario del FONDO Solidarietà chiuso al 31 

Dicembre 2016. 
 

  
 

Il Collegio dei Revisori 
 

 

 

 

 

 


