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lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmALE DI YERlFÌCA DI CASSA AL 31.03.2018 

DEL l 7 SETTElvffiRE 2018 

Alle ore 14,00 del giorno 17 settembre 2018 presso l'Ufficio del servizio finanziario del MUSE il 

Collegio, dei Revisori ha effettuato la verifica trimestrale della cassa dell'Ente, in conformità al 
- regolamènt<Ydtcontabilità del medesimo Ente. ·- - ·- - -- _· - - --- - -- ---

Il revisore è aiutato nella verifica dal Responsabile del servizio finanziat:io nella persona del sig. 
Massimo Eder. -

Il servizio di tesoreria è stato affidato a UNICREDIT BANCA. 

È stato verificato il saldo della cassa al 31/03/2018, confrontando i dati del giornale di cassa del 

tesoriere e i dati desunti dalle scritture contabili dell'Ente di pari data. 

La c~ssa della tesoreria del MUSE rileva il seguente saldo 

A Fondo cassa all' 01.01.2018 € 1.456.047,76 

B Reversali emesse al 30.03.2018 (dalla no l alla no 894) € .918.699,02 

C= (A+B) TOTALE ENTRATA € 2.374.746,78 

D Mandati emessi al 30.03.2018 (dal no 1 al no 921) € 2.442.527,12 

E= (C-D) Saldo·cassa di diritto al 31.03.2018 €. -67.780,34 

Dalla contabilità del Tesoriere risulta invece 

F Saldo di cassa del Tesòriere al 30.'03.2018 € 12.872,60 

G = ( F-E) quindi una differenza di € 80.652,94 
~ 

Dalla Contabilità del Tesoriere e dell'Ente le seguenti partite a rettifica 

H(-) Reversali emesse, non ancora consegnate e non riscosse dal 
€ 3.597,18 

Tesoriere -

l (-) Reversali emesse, consegnate e non riscosse B € ' 73.240,37 

M(+) Riscossioni eseguite senza reversali A € 1.672.581,52 

N (+) Mandati emessi, non ancora consegnati al Tesoriere e non 
€ 4.523,30 

pagati 

o(+) Mandati emessi, consegnati ma non ancora pagati C € 163.621,54 

p(-) Mandati emessi a copertura, consegnati, ma non ancora con-
€ o 

tabilizzati dal Tesoriere 

Q(+) 
Mandati emessi, consegnati, non pagati né contabilizzati dal 

€ o 
tesoriere 

R (-) Pagamenti senza mandati (a copertura) € 1.683.235,87 

s= Differenza € 80.652,94 

l due saldi sono pertanto riconciliati 
. 

Altra dimostrazione'che la cassa dell'Ente e del Tesoriere si riconciliano 

ENTE 
Totale reversali emesse dall'Ente e incassate dal tesoriere 

€ 841.861,47 (E) 
Totale mandati emessi dall'Ente e pagati dal Tesoriere (F) € 2.274.382,28 

Totale mandati emessi dall'Ente e non ancora pagati dal te-
€ 168.144,84 

soriere (tot. pagam. su mastro meno F) 

Totale da riconciliare € 1.600.665,65 

Incassi del Tesoriere privi di reversale (A) € 1.672.581,52 

' 

J 



Pagamento provvisori del Tesoriere privi di mandato € 1.683.235,87 

Totale riconciliato € -1.755.151,74. 

TESORIERE Totale. incassi (E+A) € 2.514.442,99 

Totale pf:lgamenti coperti con mandato (F) € 2.27 4.382,28 . 

Totale mandati non ancora pagati (vedi sopra) € 168.144,84 
- . . - ·- -

Totale-da riconciliare ·- · · · -· 
~ ·- -- - - . -. -- € - _. -- -71.915;87 

Totale pagamenti non coperti con mandato € 1.683.235,87 

Totale riconciliato -1.755.151,74 

OSSERVAZIONI GENERALI: 

Il Collegio dei Revisore chiede al dott. Eder di segnalare se esistono particolari criticità in merito alle 

reversali e ai mandati relativi al primo trimestre 2018: 

nessuna segnalazione. 

L'incontro ha avuto termine alle ore 15.15. 

Il Collegio dei Reviso~ / , ) f l 
Luigino Di Fabio r 2 'ttte 

Anna Campre~h r ~ {é,y._~ 

Emanuele Bonafini & 0 


