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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009

Signori soci,
nell'espletamento del mandato conferito dall'assemblea dei soci, abbiamo esaminato il progetto di bilancio
dell'esercizio della Interprofidi Società Cooperativa di Garanzia Fidi tra Liberi Professionisti chiuso al
31.12.2009 redatto dall'organo amministrativo e da quest'ultimo trasmessoci unitamente alla relazione degli
amministratori sulla gestione.
Il progetto di bilancio si riassume nei seguenti dati (espressi in unità di euro):

•
•
•
•
•
•
•

693.363
674.303
17.653
1.407
78.298
76.891
5.662.750

Attivo
Capitale e riserve
Passivo
Utile d’esercizio
Ricavi
Costi
Conti d’ordine

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice civile

1. Principi di comportamento
La nostra attività è stata espletata nel rispetto delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. Osservanza della legge e dello statuto - Corretta amministrazione
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
In particolare, le Assemblee dei soci e le Adunanze del Consiglio di Amministrazione si sono svolte nel
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio sociale.

3. Adeguatezza assetto organizzativo

Abbiamo costantemente vigilato sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la
raccolta di informazioni e documenti e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

4. Adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sul suo concreto
funzionamento mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

5. Denunce ex art. 2408 c.c.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

6. Verifiche e analisi del bilancio
Nel corso dell'esercizio in esame sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche, durante le quali si
è potuta esercitare l'attività di vigilanza richiesta.
Abbiamo vigilato sull'impostazione data al bilancio dall'organo amministrativo, sulla sua generale conformità
alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura; a tale riguardo confermiamo che il bilancio è
stato redatto in base alla normativa stabilita dal D.Lgs. 27/1/92 n. 87 e al provvedimento della Banca d'Italia
del 31/7/92 contenente le istruzioni per la compilazione del bilancio degli altri enti finanziari.

7. Consensi ai sensi art. 2426 c.c.
Come previsto, ai sensi dell'art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo inoltre espresso il nostro consenso all'iscrizione
nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi di pubblicità.

8. Mutualità prevalente ai sensi art. 2545 c.c.
In merito a quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c. si precisa che la gestione sociale è stata finalizzata
all'attività di concessione di garanzie per favorire l'accesso al credito da parte dei soci.

9. Giudizio sul bilancio d'esercizio
Signori soci, visti i risultati delle verifiche eseguite riteniamo di esprimere parere favorevole all'approvazione
del progetto di bilancio d'esercizio a Voi presentato dall'organo amministrativo.

Questo Collegio dà altresì atto che l’Assemblea del soci ha attribuito al Collegio sindacale il controllo
contabile. In merito a tale attività è stata predisposta la seguente:
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c), del codice civile
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Interprofidi Società Cooperativa di
Garanzia Fidi tra Liberi Professionisti chiuso al 31 dicembre 2009.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della Interprofidi Società
Cooperativa di Garanzia Fidi tra Liberi Professionisti.
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.
Il nostro esame ha avuto come riferimento gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, il controllo contabile sul bilancio d’esercizio è stato pianificato e svolto al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori significativi e se risulti,
nel suo complesso, attendibile.
Le procedure di controllo applicate comprendono l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della prudenza e ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
A nostro giudizio, il bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e
corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Interprofidi Società Cooperativa
di Garanzia Fidi tra Liberi Professionisti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in conformità alle norme
che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Il Collegio ha, altresì, esaminato la relazione sulla gestione redatta dall’organo amministrativo riscontrando
che la predetta rappresenta in modo esaustivo gli eventi che hanno caratterizzato l’attività gestionale della
società e risulta coerente con i dati di bilancio in essa menzionati.
In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo
contabile sul bilancio, esposte nella specifica sezione della nostra relazione, dalla quale non emergono
rilievi, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31
dicembre 2009, così come redatto dagli Amministratori.

Palermo, lì 26.03.2010

Il Collegio Sindacale

