
AL  DIRETTIVO  PROVINCIALE  UILCA 
 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 
RENDICONTO 2011 

 
 Il giorno venerdì 23 marzo 2012, M. Croci, S. Cola e A. Pasolini in qualità di Revisori abbiamo 
preso visione della documentazione amministrativa della UILCA Provinciale di Brescia relativa all’anno 
2011. 
 
Abbiamo provveduto a verificare le prescritte concordanze delle poste di bilancio. 
Come metodo di verifica abbiamo utilizzato il confronto tra libro cassa,  pezze giustificative e c/c. 
I criteri di contabilità per la stesura del rendiconto sono quelli di cassa, come indicato dalla struttura 
Nazionale. 
 
Le uscite contabili  risultano corrette  sia per  flussi economici che per l'utilizzo nel pieno rispetto delle 
norme e  di quanto previsto dal rendiconto preventivo. 
I contributi nazionali  come le uscite  sono stati registrati con criterio di cassa (data dell’evento) .  
  
Il collegio dei Revisori prende atto che la tenuta della contabilità è stata effettuata con ordine e 
semplicità utilizzando un  libro cassa  codificato con predisposizione automatica del rendiconto. 
 
Il lavoro di controllo è stato ulteriormente facilitato per la possibilità di incrocio di pezze giustificative 
con libro cassa ed estratto conto bancario. 
 
Considerazioni: 
Il Collegio dei Revisori sottolinea che l’attività della struttura provinciale, pur limitata dalle risorse, 
nell’anno di riferimento è risultata particolarmente oculata e parsimoniosa e ha permesso la 
realizzazione del Convegno  sull’”Antiriciclaggio”.  
Pur in evidente difficoltà economica la Segreteria ha operato in modo che i servizi forniti agli iscritti ed 
ai familiari fossero sempre di buon livello e tempestivamente eseguiti. In  considerazione di ciò, e 
riprendendo un concetto già espresso nelle relazioni precedenti, si evidenziano i costi dei servizi  730 e 
delle polizze di assicurazione che sono diventati sul territorio strumenti di concorrenza  per il 
proselitismo costringendo la Segreteria ad alcuni interventi di sostegno alle RSA. 
Il Collegio dei Revisori consiglia, per maggior chiarezza ed omogeneità, per quanto riguarda i rimborsi 
presentati dal Segretario Generale di scorporare dai propri rimborsi le spese sostenute per l’attività di 
Segreteria, creando una partita contabile a parte. 
Si invita inoltre il Tesoriere a reperire on-line le bollette telecom per completezza dei documenti 
contabili. 
 
I dati di Bilancio, che oggi vengono sottoposti alla vostra approvazione, hanno formato oggetto di 
accurato esame da parte nostra e possiamo assicurarVi che: 

- i dati rispecchiano le disposizioni contabili e di trasparenza 
- le operazioni compiute durante l'esercizio 2011 trovano piena  rispondenza nella contabilità della 

UILCA Provinciale e sono rispondenti ai fini istituzionali indicati nello statuto 
- la gestione delle risorse è stata effettuata utilizzando sempre mezzi propri 

 
Pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti rilevata la regolarità amministrativa esprime parere 
favorevole all’approvazione del rendiconto UILCA Provincia di Brescia, come pure esprime parere 
favorevole alla proposta del Rendiconto Preventivo 2012. 
 
I  Revisori      Contabili    
    
-------------------------------------                                                                             il Tesoriere 
 
--------------------------------------                                                                      ----------------------------------- 
 
-------------------------------------- 


