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Signori consiglieri e soci, 

 

la presente relazione è accompagnatoria del rendiconto della gestione 2015 dell’AICCRE 

Federazione Regionale Siciliana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, esso 

rappresenta il momento di sintesi finale dell’azione gestionale dell’esercizio finanziario. 

 

Com’è a Voi noto questa dirigenza si è insediata a seguito della Assemblea Straordinaria del 22 

febbraio 2016. 

 

Nel corso del 2015 il precedente management ha licenziato il dipendente Carollo Luigi, ciò ha 

consentito da un lato la riduzione dei costi di gestione ma ha causato il ritardo nella predisposizione 

del conto consuntivo e la necessità di ri-acquisire i dati contabili ed approntare le dovute 

registrazioni; sempre nell’ottica della spending revue nel 2015 l’associazione ha trasferito la sede 

sociale da Via Siracusa a Via Ventura. 

 

Quali fatti di gestione di rilevante importanza, seppure verificatesi all’inizio del 2016, si segnala la 

partecipazione al congresso nazionale tenutosi a Montesilvano (Pescara) il 17 e 18 marzo c.a. che 

ha stabilito la nuova governance nazionale. 

 

Appare opportuno rimarcare che la nostra federazione regionale durante i lavori ha svolto un ruolo 

determinante e protagonista in quanto l’onorevole Marziano ha presieduto i lavori dell’assemblea 

nazionale e diversi nostri rappresentanti regionali sono stati nominati nel consiglio nazionale - On. 

Nino D’Asaro, On. Pietro Alongi, Pietro Puccio, Santo Caruso, Luigi Ammatuna, Attilio Licciardi, 

Eleonora Rappa, Giovì Monteleone, Marco Intravaia, Luciano Di Gangi, Domenico Ginotta – e nel 

direttivo nazionale - On. Nino D’Asaro (Vice Presidente Nazionale Vicario), On. Pietro Alongi, 

Pietro Puccio, Santo Caruso, Luigi Ammatuna -. 

 

Prima di passare in rassegna le principali poste di bilancio si segnala che il Consiglio Direttivo nella 

seduta odierna ha ratificato la variazione al bilancio di previsione 2015 scaturita da una maggiore 

entrata. 

 

Analisi della gestione di competenza 

 

Nel 2015 l’AICCRE ha incassato un contributo regionale per € 55.451,94 e contributi di enti locali 

per € 100,40, mentre è stata accertata la quota dell’AICCRE nazionale di competenza 2015 pari ad 

€ 10.077,62. 



Nel complesso le entrate previste per € 77.000,00 risultano modificate in definito in € 102.451,94; a 

consuntivo l'accertamento di competenza ammonta ad € 85.129,16 da cui residuano € 10.077,62 di 

Contributi da AICCRE nazionale da riscuotere. 

Le Uscite rassegnano impegni di competenza per € 83.945,43, di cui € 4.554,85 rappresentano 

residui passivi da pagare al 31/12/2015. 

 

Analisi della gestione dei residui 

 

Sul fronte dei residui attivi, in maniera cautelativa, si è provveduto ad effettuare un riaccertamento 

straordinario che ha comportato lo stralcio di alcuni residui attivi precedenti riportati da più esercizi 

e ritenuti di difficile esigibilità per € 28.123,55.  

Sono stati mantenuti residui attivi da AICCRE nazionale per € 20.000,00 e sul capitolo 2 – quote 

associative - per € 24.364,27, in quanto si ritiene necessario verificare con la Federazione nazionale 

eventuali quote di contributi pregressi non ancora ribaltati alla Federazione Regionale e sollecitare, 

giusta il mantenimento nel nostro bilancio, l’erogazione dei contributi pregressi della Regione 

Siciliana.  

Pertanto i residui attivi finali ammontano ad € 44.364,27. 

Analogamente sul fronte delle uscite sono stati stralciati residui passivi esistenti da oltre 2 anni in 

assenza di documentazione a supporto, per cui sono stati eliminati residui passivi per € 14.074,95. 

Pertanto i residui passivi finali rassegnano la cifra di € 4.567,68 

Tale operazione tuttavia non esime questa amministrazione dall’impegno a riconoscere .eventuali 

debiti che dovessero insorgere per successivi avvisi, cartelle o pretese di altri creditori aventi 

fondamento. 

 

Analisi dei risultati di gestione 

 

La gestione di competenza ha determinato un avanzo della gestione di competenza di € 1.183,73. 

La disponibilità finanziarie al 31/12/2015 ammonta nel complesso ad € 51.830,30 di cui € 

51.497,58 per saldo di banca ed € 332,72 per saldo di cassa contanti. 

Il saldo di cassa riferito alla giacenza al 31/12/2015 risulta concordato con l’istituto bancario 

UNICREDIT (vedi estratto conto allegato). 

Al 31/12/2015 l’associazione dispone di un avanzo di amministrazione di € 101.704,51. 

 

Signori soci, 

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo 2015 destinando l’avanzo di amministrazione ad 

avanzo libero fino alla concorrenza di € 51.830,30 e, cautelativamente, la rimanente parte ad avanzo 

vincolato – non utilizzabile fino all’avvenuto incasso dei residui attivi -. 

  

Palermo il 22/06/2016 

 

         Il Segretario Generale 

         F.to   Pietro Puccio 

 

         

 


