MUTUA VICINI SEMPRE
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Sede in Carrù (Cn) – Piazza Galli n. 7
Codice fiscale 93054430041

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31/12/2020

Signori Soci di Vicini Sempre Mutua del Credito Cooperativo, per l’esercizio chiuso al
31/12/2020, abbiamo esaminato il bilancio dell’associazione redatto dagli amministratori ai sensi di
legge e da questi regolarmente comunicato al collegio sindacale unitamente ai prospetti e agli
allegati di dettaglio e con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di gestione esercizio in corso di euro 1.455 e si
riassume nei seguenti valori:
Attività
Passività
Fondo di Dotazione dell’Ente
Riserva legale e statutaria
Fondi vincolati per decisione Organi Istituzionali
Risultato positivo dell’esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

968.468
68.534
840.428
48.051
10.000
1.455
0

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

87.144

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi dell’attività istituzionale
Proventi dell’attività accessoria
Oneri dell’attività
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Avanzo prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato positivo dell’esercizio

86.115
1.029
426
0
1455
0
1.455

Il nostro esame sul bilancio è stato condotto secondo i principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi e alle norme di comportamento del collegio sindacale delle società
di capitali articoli 2403 e seguenti del codice civile, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se la struttura e il contenuto del bilancio
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta e veritiera rappresentazione contabile.
Confermiamo che gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno seguito lo schema previsto
dalla normativa per le società di capitali, apportando gli opportuni adeguamenti necessari per

renderlo applicabile alla forma associativa di mutuo soccorso. E’ stato utilizzato tale schema di
bilancio, sia per rappresentare con una maggiore analiticità e chiarezza le informazioni sulla
situazione patrimoniale ed economica dell’ente ai sensi dell’art. 2424 e seguenti del Codice Civile,
sia in ottemperanza delle norme di tutela della trasparenza e del buon funzionamento, applicabili al
sistema di amministrazione e controllo degli Enti del terzo settore.
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità e al controllo
dell'amministrazione. Abbiamo vigilato sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, delle formalità e delle norme fissate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento
partecipando alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed effettuando le opportune verifiche
degli elementi probativi a supporto delle informazioni e dei dati iscritti nel bilancio.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo della associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni e dall’esame dei documenti e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
A nostro giudizio il bilancio d’esercizio dell’ ente associativo VICINI SEMPRE – Mutua del
credito Cooperativo, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data in conformità alle norme che ne disciplinano i principi di redazione.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo di amministrazione fatta
dagli amministratori.
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