
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA GARGANO VITA 
______________________________________

MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO DEL  15 /10/2020

Il quindici   Ottobre 2020  alle ore  19:00  si è riunito il Collegio Sindacale della “GARGANO 
VITA”  Mutua del Credito Cooperativo  nelle persone di :  Augello Grazia, Placentino Michele e 
Russo Salvatore presso lo  studio della  Dottoressa Grazia  Augello,   per redigere la relazione al 
bilancio chiuso il 31/12/2019,  che di seguito viene trascritta, nel Libro del Collegio Sindacale ed 
allegata al Bilancio, non avendo altro da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 20:00. 
.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ai sensi dell'art, 2429 del codice civile 

 al  BILANCIO AL AL 31/12/2019

Signori Soci della “Gargano Vita”,Mutua del Credito Cooperativo, nel corso dell’esercizio chiuso il 
31 dicembre 2019 la  nostra  attività  è stata  ispirata  alle  norme di  comportamento contenute  nel 
documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 
commercialista  e  dell’esperto  contabile”  raccomandate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori 
Commercialisti  e degli  Esperti  Contabili.  Abbiamo esaminato il  progetto di  bilancio  d'esercizio 
della  Mutua,  chiuso  al  31/12/2019,  redatto  dagli  Amministratori  ai  sensi  di  legge e  da questi 
regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.
Lo stato patrimoniale evidenzia un' Utile di Esercizio di Euro. 410,06, che si riassume nei seguenti 
valori:

Attività Euro 58130
Immobilizzazioni ( Finanziarie) Euro 1000
Attivo Circolante Euro 53128
Ratei e risconti attivi Euro 4002
Passività Euro 58130
Patrimonio  netto  (compreso  Fondo  sociale-
Riserve di rivalutazioni-Riserva legale)

Euro 30667

 Risultato della gestione Euro 410
Debiti( Fornitori - Tributari) Euro 13900
Ratei e risconti passivi Euro 13153

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore dell’attività (attività istituzionale) Euro 22716
(Contributo  soci-Utilizzo  Fondo  Vincolato- 
Altri  Ricavi e proventi)  
Costi   dell’attività  (  Materiale  di  consumo 
-costi per servizi)

Euro 22391

Differenza Euro 325
Proventi e oneri finanziari Euro 85

Risultato  prima delle imposte Euro 410

Utile d’esercizio Euro 410

Il  nostro  esame  del  bilancio  è  stato  svolto  secondo  i  principi  di  comportamento  del  Collegio 



Sindacale. Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, 
la rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo a conoscenza a 
seguito dell'espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel 
complesso attendibile. In relazione a ciò 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  esclusivamente  per  rappresentare  con  una  maggiore 
analiticità e chiarezza le informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dell’ente. 

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 
dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando 
a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando le opportune 
verifiche. 
Abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato  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  valutato  e  vigilato  sull’adeguatezza  del  sistema  amministrativo  e  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 aziendali 
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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.
Sulla base di tali  controlli  non abbiamo rilevato violazioni degli  adempimenti  civilistici,  fiscali, 
previdenziali o statutari.
A  nostro  giudizio  il  bilancio  chiuso  al  31/12/2019,  corredato  della  Relazione  sulla  Gestione, 
corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di legge, comunica di condividere i criteri 
seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
mutualistici  propri  della  mutua  come  specificato  nella  Relazione  di  Gestione  presentata  dagli 
Amministratori, inoltre approva la proposta del Presidente di utilizzare il Fondo Vincolato Attività 
Istituzionale per sostenere alcuni costi di gestione tipici dell'Attività istituzionale del'Ente. In merito 
alla  destinazione  dell'Utile  d'esercizio  il  Collegio  esprime  parere  favorevole  sul  suo  utilizzo  a 
copertura delle perdite pregresse e ad accantonare la differrenza per copertura delle spese future. 
In considerazione di quanto detto sopra, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla sua 
approvazione e concorda con Consiglio per  le proposte di attività sociali preventivate per il 2020.

San Giovanni Rotondo, 15/10/2020 

Il Collegio Sindacale
                                                                                                                        Grazia Augello
                                                                                                         Placentino Michele
                                                                                                                         Russo Salvatore

 


