RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2004
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2004 redatto dal Consiglio di amministrazione ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio sindacale, unitamente
alla relazione, evidenzia un utile di Euro 42.338 e si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE
Attivo

Euro

534.151

Totale passivo + patrimonio netto
(escluso il risultato d’esercizio)

Euro

491.813

Residuo attivo di esercizio

Euro

42.338

Passivo

Euro 359.670

Patrimonio Netto:
- Capitale sociale

Euro

8.724

- Riserve

Euro 123.419

Totale Patrimonio Netto
(escluso il risultato d’esercizio)

Euro 132.143

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

Euro 1.380.503

Costi della produzione

Euro 1.331.214

Differenza fra valore e costo della produzione

Euro

49.289

Proventi ed oneri finanziari

Euro

216

Proventi ed oneri straordinari

Euro

(194)

Risultato prima delle imposte

Euro

49.311

Imposte sul reddito d’esercizio

Euro

6.973

Utile (perdita) di esercizio

Euro

42.338

13

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via
preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto alle Vostre deliberazioni,
corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la
forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e
con l’applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dal Consiglio
di amministrazione osserviamo quanto segue:
a) le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte al costo storico,
dedotto l’ammortamento calcolato sistematicamente in base alla prevedibile
durata od utilità del bene; le stesse sono completamente ammortizzate;
b) i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo;
c) il fondo trattamento fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
d) i debiti sono iscritti al valore nominale.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dall'art. 2409-ter, quarto comma, del Codice Civile.
I procedimenti di controllo adottati hanno compreso l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano la comparazione con
i valori dell’esercizio precedente.
A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico della CRAMAS Soc. Coop. A r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, in conformità alle norme che disciplinano
il bilancio di esercizio.
Vi informiamo inoltre che:
-

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

-

abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di
amministrazione.

-

in relazione alle informazioni acquisite con i controlli possiamo ragionevolmente affermare che le decisioni operative sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai
sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

14

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi
di legge.
Il Collegio, inoltre, ha mantenuto con il Consiglio di amministrazione e con la
Direzione, rispettando le reciproche autonomie, un colloquio propositivo e di
sostegno e non solo di carattere verificatorio.
In virtù della suddetta collaborazione, il Collegio sottolinea l’importanza di
una politica tendente all’ingresso di soci giovani nella Mutua, bilanciando per
questa via il crescente impegno finanziario per la copertura delle spese sanitarie
dei soci anziani, sempre più numerosi.
Il Collegio ha altresì constatato che nel corso dell’esercizio sono stati seguiti,
nella gestione della cooperativa, i criteri della mutualità come richiesti dall’art. 2
c. 2 della L. 59/1992.
Il Collegio Sindacale esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del
bilancio e della relazione per l’esercizio 2004, come predisposti dal Consiglio di
amministrazione.
IL COLLEGIO SINDACALE
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