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Relazione del Collegio Sindacale bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

PREMESSA 

Signori Soci , 

il collegio sindacale, quale organo titolare delle funzioni istituzionali di vigilanza e di 

revisione  legale  dei  conti,  rende  la  presente  relazione  sul  bilancio  dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2429 e 2409-bis del 

Codice Civile.

La condotta tenuta dall’organo di controllo si è ispirata alle indicazioni contenute 

nelle  norme di comportamento del  collegio sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili .

Sono di seguito compendiate le attività svolte e le osservazioni finali, in rapporto a 

ciascun area funzionale di pertinenza .  

PARTE PRIMA  – FUNZIONI DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso al  31 dicembre 2011, si è vigilato sull’osservanza 

della  legge  e  dello  statuto  sociale  e  sul  rispetto  dei  princìpi  di  corretta 

amministrazione. Il collegio ha partecipato alle riunioni degli organi sociali per le 

quali sono state rispettate le norme che presiedono il loro funzionamento e delle quali 

può attestarsi  la  legittimità,  in  quanto costantemente  indirizzate  al  perseguimento 

degli  scopi  statutari,  ispirate  a  princìpi  di  prudenza  e  conformi,  sotto  il  profilo 

formale, alla normativa civilistica che disciplina il tipo societario, nonché a quella 

rivolta  allo  specifico  comparto  di  appartenenza,  oltrechè  statutaria.  Mai  sono 

pervenute  denunzie  da  parte  di  soci   La  struttura  organizzativa  del  consorzio  ha 

mantenuto in buona sostanza, l’impostazione dimensionale attribuita in precedenza, 

incentrata  sull’attività  di  professionisti;  è  stata  avviata  la  codificazione  delle 

procedure inerenti l’organizzazione, la gestione ed il controllo ex D.Lgs. 231/2001.  
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Il sistema amministrativo e contabile si è rivelato idoneo ad assicurare la corretta e 

tempestiva rilevazione di ogni operazione di gestione ed a consentirne la trasparente 

informativa ed estrazione dei dettagli documentali presso la sede operativa . 

Dalla   documentazione  di  bilancio  può evincersi  la  potenzialità  operativa,  tenuto 

conto  della  quota  non  impegnata  dei  fondi  rischi  gestiti  e  dei  moltiplicatori 

ordinariamente applicati. 

Le sofferenze registrate, di cui è resa evidenza nell’informativa del bilancio risultano 

sistematicamente  monitorate.  L’attività  espletata  in  rapporto  all’andamento  dei 

rimborsi  consente,  in  uno alle  finalità  prioritarie  di  recupero,  di  pervenire  ad  un 

esaustivo quadro cognitivo, cui validamente riferirsi nella revisione di valore delle 

poste di bilancio interessate.

In  merito  al  contenzioso  instaurato  nei  confronti  della  Banca  CARIME,  già 

segnalato dal Collegio Sindacale nella relazione ai bilanci precedenti, informiamo 

che  lo  stesso non ha ancora  sortito  alcun esito.  Si  riscontra  in  ogni  caso che 

l’istituto di credito ha intenzione di affrontare la vicenda per chiuderla anche per 

vie extragiudiziali.

Il Consorzio ha provveduto ad ottemperare al dettato dell’art.1 c.881  L.296/06 

imputando a fondo di riserva le risorse costituite da fondi rischi o da altri fondi o 

riserve patrimoniali derivanti da contributi pubblici, con specifica destinazione a 

patrimonio di vigilanza per l’azione dei Confidi stessi.

Può dunque riferirsi che il confidi ha svolto la propria attività conformandosi alle 

norme di legge e statutarie. In relazione all’impostazione generale del bilancio,è stata 

riscontrata la corretta composizione del documento e dei suoi allegati e la conformità 

dei  criteri  di  formazione  dello  stesso  alle  specifiche  disposizioni  legislative  e 

regolamentari .

Non  sono  intervenute  variazioni  rispetto  alle  impostazioni  già  adottate  per  l’ 

esercizio precedente .

PARTE SECONDA – FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI   
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Il  Collegio  Sindacale  ha  svolto  le  funzioni  di  revisione  legale,  sottoponendo  a 

revisione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che è stato redatto con 

i  criteri  illustrati  nella  nota  integrativa,  nel  quadro  della  disciplina  codicistica 

riferibile  alla  formula consortile  e della disciplina speciale  riferita  al  comparto di 

attività prescelto.

Il bilancio al 31 dicembre 2011 si compendia,  in particolare, nei seguenti valori  : 

Stato Patrimoniale 

ATTIVO

10  Cassa e disponibilità                                                                                               123.017 

20  Crediti v/enti creditizi              509.783 

21  Crediti v/enti creditizi indisponibili         4.300.287

41  Crediti per interventi in garanzia         1.988.598 

51  Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (indisponibili)                           31.028

a) di emittenti pubblici                                              
b) di enti creditizi                                                            31.028
c) di enti finanziari                                                                    -
d) di altri emittenti                                                                     -

 
60  Azioni,quote,altri titoli a reddito variabile                              403.038

70  Partecipazioni                                                                                                           73.731 

90  Immobilizzazioni immateriali                                                                                  3.200

      di cui:
      costi d’impianto -

100  Immobilizzazioni materiali                                                                                    11.014 

130  Altre attività                                                     786.662

TOTALE ATTIVO                                                                                                   8.230.358

PASSIVO

10 Debiti vs Enti Creditizi            2.137
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50  Altre passività                                                                                                      1.683.129

60   Ratei e risconti passivi           5.851

70   Trattamento Fine Rapporto         87.707

80  Fondi rischi ed oneri                              121.910

111 Depositi cauzionali consorziati                                                                         2.096.925

120 Fondo consortile                    344.984

140  Riserve indisponibili                        

4.810

141 Riserve Fondi rischi indisponibili                        

3.636.857            

170 Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio                                                           246.048 

TOTALE PASSIVO                                                                                      8.230.358

Garanzie ed impegni                     

10) Garanzie rilasciate                                                                                 23.333.714 

11) Garanzie ricevute      760.000

Conto Economico 

COSTI

10  Interessi passivi e oneri assimilati                                                                     34

20   Commissioni passive           3.012

40  Spese amministrative                       

      a) personale        196.823

      b)  altre spese amministrative                                                          130.228

50  Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali             6.354

60  Altri oneri della gestione                                                                                    110.767

110 Oneri straordinari                                                                               69.860

130 Imposte sul reddito d’esercizio          11.124
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TOTALE COSTI                                        528.202

140 Utile d’esercizio                                                                                          246.048

Totale a pareggio                                                                                           774.250

RICAVI 

10 Interessi attivi e proventi assimilati                                                               1.114

di cui su titoli a reddito fisso                             

31 Corrispettivi della prestazioni di garanzia                                              619.950

70 Altri proventi di gestione                                   123.319 

80 Proventi straordinari                                                                            29.867

TOTALE RICAVI                                                                                                        774.250

L’esame è stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione . In conformità ad 

essi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari 

per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti,nel 

suo complesso,attendibile.

Il  procedimento  di  revisione  ha  compreso  l’esame,  sulla  base  di  verifiche  a 

campione,  degli  elementi  probatori  a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni 

contenute  nel  bilancio,  nonché  la  valutazione  dell’adeguatezza  e  correttezza  dei 

criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate. Il Collegio ritiene 

che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l’espressione  del  proprio 

giudizio professionale . 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente. Nei casi in cui le voci non si sono rivelate comparabili, 

quelle  relative  all’esercizio  precedente  sono  state  adattate,  dandone  segnalazione 

nella nota integrativa . Nessuna variazione di impostazione è intervenuta nel criterio 

di  allocazione  dei  fondi  rischi  amministrati,  analiticamente  indicati  in  nota 

integrativa, onde consentirne l’identificazione,il regime e la provenienza.
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Le attività di verifica e controllo non hanno inoltre evidenziato la presenza di alcuna 

deroga ex art. 2423, comma quattro, c.c.

Il bilancio sottoposto a revisione è risultato redatto in modo conforme alle norme che 

ne disciplinano la redazione.  Esso rappresenta in definitiva in maniera veritiera  e 

corretta  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  al  31.12.2011  ed  il  risultato 

gestionale dell’esercizio; risulta altresì coerente con la relazione accompagnatoria.

PARTE TERZA -  OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA SUA 

APPROVAZIONE   

Alla luce di quanto esposto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione 

del  bilancio  d’esercizio  al  31/12/2011 corredato  della  relazione  accompagnatoria, 

così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché all’accoglimento 

della proposta formulata in ordine all’avanzo ivi risultante, in quanto conforme alle 

norme di legge e statutarie . 

Catanzaro,  21   aprile 2012

                                                                    IL COLLEGIO SINDACALE

            Dott. Antonio Battaglia – Presidente

Dott. Claudio Battaglia  -  Sindaco Effettivo 

            Dott. Umberto Frangipane -  Sindaco Effettivo 
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