
    

    

    

    

RELAZIONE DEL COLLEGIO RELAZIONE DEL COLLEGIO RELAZIONE DEL COLLEGIO RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’SINDACALE DELLA SOCIETA’SINDACALE DELLA SOCIETA’SINDACALE DELLA SOCIETA’    

UNIONE MUTUO SOCCORSOUNIONE MUTUO SOCCORSOUNIONE MUTUO SOCCORSOUNIONE MUTUO SOCCORSO    

    AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 20AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 20AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 20AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011112222 

Signori soci,  

il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 che il Presidente ha sottoposto al 

Vostro esame per l’approvazione, è stato redatto in conformità alle norme di 

legge vigenti  ed è stato regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, 

unitamente alla relazione ed ai documenti giustificativi e si sintetizza nelle 

seguenti risultanze: 

PASSIVITA’PASSIVITA’PASSIVITA’PASSIVITA’                    Euro  2Euro  2Euro  2Euro  22.591.82.591.82.591.82.591.869696969,,,,00000000    

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’                    EuroEuroEuroEuro        22222.689.22.689.22.689.22.689.264646464,0,0,0,00000    

                        ____________________________________________________________________        

UTILE D’ESERCIZIOUTILE D’ESERCIZIOUTILE D’ESERCIZIOUTILE D’ESERCIZIO                EuroEuroEuroEuro                            97.39597.39597.39597.395,00,00,00,00    

    

IL CONTO ECONOMICO ESPONE: 

      

PERDITEPERDITEPERDITEPERDITE     EuroEuroEuroEuro                    616.0616.0616.0616.088881111,00,00,00,00    

PROFITTIPROFITTIPROFITTIPROFITTI                    Euro       Euro       Euro       Euro       713.476713.476713.476713.476,00,00,00,00    

                        ____________________________________________________________________        

UTILEUTILEUTILEUTILE    D’ESERCIZIOD’ESERCIZIOD’ESERCIZIOD’ESERCIZIO                Euro       Euro       Euro       Euro               97.39597.39597.39597.395,00,00,00,00    

 
L’utile d’esercizio rilevato, deriva dalla contrapposizione di attività e passività e 

trova analitica dimostrazione nelle componenti di reddito risultanti dal conto dei 

profitti e delle perdite del Bilancio. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che le 

poste di detto bilancio corrispondono con le risultanze delle scritture contabili. 

L’andamento della gestione è desumibile anche dalla dettagliata relazione 

illustrativa che accompagna il Bilancio e che è stata oggetto del nostro esame e 



della nostra approvazione. In relazione ai criteri di valutazione esposti nella 

relazione del Presidente Vi diamo atto di quanto sotto esposto: 

- la contabilità e il bilancio corrispondono alla migliore tecnica contabile; 

- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro valore storico rettificato dal 

relativo fondo di ammortamento; 

- gli ammortamenti eseguiti sono calcolati sulla base delle aliquote fiscalmente 

deducibili a norma di legge; 

- I crediti ed i debiti sono indicati al valore nominale; 

- i ratei sono calcolati in base al principio della competenza temporale; 

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio così come predisposto dal Presidente ed approvato 

dal  Consiglio Direttivo.  

San Marino,   

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

                                                                       

 

 

 

 


