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IPA-RELAZIoNEDELcoLLEGIoDEIREVISoRIDEIcoNTISULLA
PRoPosTA DEL BILANCIo DI PREvIsIoNE PER L,EsERcIzIo 2015

Premessa

con la nota presidenziale n. 10372 del 6 novernbre 2014 sono stati trasmessi

à-qràrto Corr"gio, per gli adempimenti di s11 competenza, gli schemi del

bilancio di prev'isione OàttpA per l'esercizio 2015, corredati dalla relazione

esplicativa del comitato Esecutivo, da sottoporrg, ai sensi dell'articolo 11 dello

statuto, all'esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione'

L,articolo 22, comma L, dellO statuto, in ordine al bilancio di previsione,

stabilisce quanto segue: <<Entra it 15'novembre di ogni anno il consiglio di

Amministrazione delibera to staio deye previsioni per il nuovo e-sercizio che è

costituito dal bitancio annuate di prev'isione di competenza. Il bilancio di

previsione annuale sarà corredato anche dat conto economica>>'

Dati complessivi del Bitancio di previsione

Dai documenti che compongono il bilancio di previsione dell'esercizio 2015

C.Ou.ono i dati finali esposti nel seguente prospetto'

Entrate

"q
fij

In merito alle modalità di esposizione degli importi previsionali in bilancio,

giova precisare che alcune poste, sia Oétte entrate che delle uscite' non

rappresentano entrate effettivamente da accertare ed uscite effettivamente da

impegnare nell'eiercizio in riferim-ento, 6"ntì valori di movimenti interni' tra la

parte corrente " 
quàrr, per movimento Oi capitale, e la riassunzione di valori di

entrate accertate in precedenti eiercizi e lo storno di valori di entrate da

accertare nell,esercizio stesso, ma di competenza economica dei futuri

esercizi

Cons. 2013
37.793.70438,773.70039.718.030

83.226.00Q51.209.886Entr. Mov. ca 9.510.0009.610.00028.117.518Entr. Part.giro 129.389.7AO-2.220.ooo131,609.700119.045,419

Uscite

Prass. 2Al4 +l- Prev.2015
Titoli linne- 2013

38.773.7A0 -980.000 37.793.700
Usc. Effettive 37.2t1.403

R3,225.000 -1.240.000 81.986.000
Usc.Mov, caP s1.209.916

0 9.610.000
Usc. Part. gir 28.L17.518_ 9.610.0U0

131.609.700 -2.220.o0o 129.389.700
Totali 116.538.8!Z



Si tratta, come già segnalato in precedenti relazioni di questo Collegio' di un

criterio espositivo previsto espressamente dal vigente regolamento per

l,amminlstrazione- e h-. iontabilità dell'trstituto, che comporta, P€t alcuni casi'

oltre alla duplice iscrizione in bilancio degli stessi importi, l'applicazione del

principio di competenza economica in un documento che dovrebbe invece

esporre soltanto elementi determinati secondo il principio di competenza

finanziaria.

Tale criterio espositivo non incide sul rispetto del principio di trasparenza e di

veridicità aei oiii contenuti nel documento contabile, essendo ben illustrato

l,oggetto di ogni capitolo delle entrate e delle uscite previste, ma.sui loro valori

finali, che risultano notevolmente gonfiati rispetto agli importi delle entrate e

delle uscite cne saranno effettivamente accertate ed impegnate durante

iàsercizio in riferimento nei confronti di soggetti esterni'

Ie poste del bilancio che rientrano nei casi in parola:

previdenziali a carico degli iscritti in attività di seruizia"

Capitolo 110 *Prelevamento dal fondo per l'indennità di fine servizia" Éuro

Si riportano di seguito I

Entrate Effettive
Capitolo L0 "Contributi
Euro 4.639.000

4.900.000
capitolo 70,'Interessi sui prestiti fiduciari concessi negli esercizi precedenti"

Èuio S.000.000 
' 

*'-*' 

Ùv' r' 

{ÀUscitg Effettive i ,r,., ,.ìr1^ J i

:*[g:il'.lk;*gt1;J::tr, :;? ::{;xililkt':':-' -t }

capitolo 1g0 */nferessi sulte rpririiòni di credita riferibiti ad esercizi futuri'j*6:z
Èulo q.zoo.ooo 

Lv' vre' v'"- -r 
-*€

Entrate per movimento di capitale c..*a Ac2o nnn 
(lk/

Capitolo Zfi/L ,,CiÀiiA,rti a car{o- O*gti isglitti' 4'639'000 I f '

capitorolg, ,,rnferess i suile opuriààii di crediti a, iÀputarsi agti esercizit

futuri' Euro 4.700.000

Uscite Per movimento di caPitale
Capitotc ZZA ,' 

-irt*r*, 
si suttà'oiirarioY !:^cledito concessi negli esercizi

ii[iiaàri e rireiiaiti att,esercizia ,"turo 5.000.000

capirolo 240 * iiircnà*à,rw art ronIi pe, ra riquidazione de*a indennità di fine

esercizio" Euro 4.900'000

Per quanto ora esposto, il collegio segnala al consiglio di Arnministrazione la

necessità di rivedere al pit- Ji"rto il vigente regolamento per

l'amministrazioneelacontabilitàdell'Istituto'
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Andamento delle entrate

secondo i principi generali di contabilità universalmente seguiti, la previsione

delle entrate deve-essere attendibile. L'attendibilità deve essere valutata in

relazione alla aicertabilità delle stesse, tenendo conto degli atti che

predeterminano il diritto alla riscossione, nonché di idonei ed obiettivi elernenti

ài riferimento, basati su fondate aspettative di acquisizione delle entrate

stesse. E, evidente che in assenza del requisito della attendibilità delle entrate,

le uscite, che in generale sono sernpre attendibili, mancherebbero della

necessaria coPertura.

Le entrate previste per l'esercizio 2015 risultano ridotte, rispetto alle previsioni

assestate Aett'eiàici.,o 20fi, dell'importo complessivo di euro 2'220'000' di

cui euro 780.000 riferibili alle entrate effettive ed euro 1'240'000 alle entrate

per rnovimento di caPitale.
per quanto riguarda ie entrate effettive, ir decremento si riferisce alla riduzione

deil,entrata per interessi sui prestiti iiduciari e suile piccore anticipazioni,

nonché daila riduzione dei prerevamenti dai fondi di accantonarnento; riduzioni

pazialmente compensate dall'incremento del contributo da parte della Banca

di credito cooperativo e dagri interessi maturati sui prestiti fiduciari concessi

nei precedenti esercizi.

Ir decremento deile entrate in conto capitare proviene dalla rlduzione degli

interessi riferibiri aile operazioni di credito imputabiri ai futuri esercizi (-

g00.000) e oui .ontiibuti per ta costiiuzione dei fondi di accantonamento (-

640.000), parzialmente compensate dall,incremento delle entrate provenienti

dai rimoàrsi delle piccole anticipazioni (200.000).

Andamento delle uscite

t{Y/
La previsione delle spese, secondo i principi contabili generali' deve essere

congrua in reraz-ione agli 
'obiettivi proà1.,**ati, agli andamenti storici ed al

riflesso nel periodo J"gli impegni di valenza pluriennale'

Dalquadroriepilogativo,emergecheancheleusciteregistranoun
decremento dell'importo complessiro Oi euro 2'200'000' di cui euro 980'000

riferibiri aile uscite effettiv" *o a,ià'i.zio.oo0 aile uscite in conto capitale.

Le uscite effettive, rispetto alle prevìsigniassestate del 2014' registrano un

decremento complessivo di eurà 1.940.000, compen§ato da un incremento

dell'importo di euro 960'000'

I decrementi si riferiscono ara riduzione der contributo c.I.p. ed alla riduzione

dei contributi per la costituzione ?ài ronoi di accantonamento e di riserva'

parzialment* .oàp;*ti datt'incieàento della spesa per la medicina sociale'

per l,assistenza ai iipenaenti in servizio e per I'assistenza sanitaria'
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Il decremento deHe uscite per movimento di capitale si riferiscono alle piccole

anticipazioni, al prelevamelto- Oài ronUo per l'indennità di fine servizio e dal

fando per ra tic;o;zione di nne'ìervizio deila capitarizzazrone del contributo

C.I.p., compensato dall'incrernenti à.in*purto di euro 800'000' per interessì

*ri" àperazionr ci credito contratte in precedenti esercizi.

Per quanto riguarda le uscite delle partite di giro espongono lo stesso valore

dell'esercizio Precedente'

Conto economico

Lo schema der conto econornico previsionare. de*'esercizio 201s, p*r quanto

riguarda l'esposizione delle tu* .o[ìJo*nti, ricalca quello del conto economico

;il;*aÈ'àeri;iercizio 2015 ed evidenzia un risultato pari zero'

Considerazioni finali

come emerge chiaramente dai documenti contabili in esame' per la

determinazione degli stanzianrJnti dei singoli capitoli' sia delle entrate che

delle uscite, ,o,1o-it.ti presi in riferimen:to i valori risultanti dal conto

consuntivo del :2A:J e quelli risuitanti dal bilancio di previsione assestato del

2014.
3i13". di previsioni basate prevarenremenre su dati storici; in parricolare, su

, ri.^rrontÉ É rinetitivo ngqli
il ii';:ul'lJi?':ìl: "lf illl ffi.'',s":i ^[-r 

;*'::: ir::i, " .lff;T;;"., i "?:t.il|L 
f "ffiIl,'i,,'" L Ji,'" il' " 

o dq 
-';; 

:11y - : -, -:Y,tT 
*:l'.. 

::-:§,::::' L 
" 
J:

Il'J#lrrrff§.ii'.-" Jil.rffir*ìuii"nnare, n cui rispeno, orrre ad evitare oneri
r;^,,irà rlsl funzionam€ntO dgi

;:::ffi ?ff ;i'ir:;ffit1,1,?:É:tii:#:"::*:il1'"0;l#:H:,:f :,'iXifl
3:l#"#X:Lll:ffi'll!ìifLr?J'i'uiiuzioni assistenziari e previdenziari a ravore

degli iscritti all'IPA.

Ad avviso di questo co[egio, i dati previsionari desumibiri dai documenti in

esame risurtano ionrormi-ai .rilurì ii esposizioÀe in birancio previsti dal

vigente regotamento p*. r,u**ìliitiazione . ru contabilità delt'Istituto ed

appaiono togici * 
'.*ràÀti 

con l.'iiii'iii if.,t I'IPA è tenuto a svolgere nel

corso delt,anno 20ls per il ,aggiÀgi**nio dei suoi fini istituzionali'

per re ragioni ifiustrate neila rerazione ar birancio di previsione delresercizio

2014, questo è;ll;gd segnata nroìr**nte al consiglio di Amministrazione

l,esigenza di stabiliré con propria Oeti6e'azisne' in -utt"ta della riforma del

vigente ..ugotri',-*nio p*.' l'amministrazione é la contabilità dell'Istituto'

l,obbligo di compilare la previsione frimestr"ale o quadrimestrale di cassa'

Nei termini suesposti, il Collegio esprime.parere favorevole all,approvazione

der birancio di previsione aetùpÀ-'pe. r'esercizio 201s, quale risulta dai

documenti allegaii alla citata nota presidenziale'

Roma, ri .1i.r*/1, Wl &



IL COLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ruggero Antonietti

Dott. Fabio SPezia

Dott. Fabio Tardanico

Presidente..

Com

ComPonente......
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