
 
 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI PER L’ESERCIZIO 2009  
 
 
 
Signori Delegati, 

ci avete conferito l’incarico di controllo sulla gestione, previsto dall’art. 2409 bis e 

seguenti del Codice Civile. Con la presente relazione Vi informiamo in merito alle 

attività da noi svolte e al rendiconto chiuso al 31 Dicembre 2009. 

Prima di riferirVi sul controllo contabile e di gestione da noi effettuato nel corso 

dell’esercizio 2009, Vi riportiamo, in sintesi, qui di seguito, le risultanze del Rendiconto 

patrimoniale ed economico chiuso al 31 Dicembre 2009: 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

 

1) Gestione Amministrativa 

- Immobilizzazioni Euro 117.634 

- Disponibilità liquide Euro 25.596.717 

- Crediti e ratei e risconti attivi Euro 205.740 

 

2) Gestione Previdenziale 

- Crediti V/Pool Assicurativi Euro 144.870.581 

- Crediti diversi Euro 8.656.679 

Totale attività  Euro 179.447.351 

 

 

PASSIVITA’ e Patrimonio netto 

 

1) Gestione Amministrativa 

- Debiti tributari Euro 28.528 

- Altri debiti e ratei e risconti Euro 86.156 

- Fondo per T.F.R. Euro 79.075 



2) Gestione Previdenziale 

- Debiti V/Associati Euro 144.870.581 

- Debiti tributari Euro 5.071.217 

- Debiti diversi Euro 28.704.036 

Totale passività  Euro 178.839.593 

            

3) Patrimonio esercizio precedente Euro 756.977 

4) Disavanzo di gestione 2009 Euro -149.219 

Totale passività e P.N. Euro 179.447.351 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

 

ENTRATE 

- Quote associative Euro 249.630 

- Altri proventi Euro 446.956 

Totale entrate  Euro 696.586 

 

USCITE 

- Costo del personale Euro 387.399 

- Prestazioni di servizi Euro 227.729 

- Ammortamenti Euro 45.971 

- Oneri diversi di gestione Euro 184.706 

Totale uscite Euro 845.805 

Disavanzo di gestione Euro -149.219 

Euro 696.586 

 

Il nostro esame sul rendiconto sopra esposto è stato svolto secondo i principi di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei 

Dottori commercialisti ed esperti contabili, e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto 

riferimento alle norme di legge che disciplinano sia i rendiconti che i bilanci d’esercizio. 

 

 

 



Per il commento delle varie voci del Rendiconto si rimanda alla Relazione del Consiglio 

di Amministrazione, noi ci limitiamo a riferirVi che: 

 

- abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al Rendiconto, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione, 

- gli Amministratori, nella redazione del Rendiconto, non hanno derogato alle norme 

di legge ai sensi dell’art. 2423, c. 4, c.c., 

- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’assolvimento dei nostri doveri, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione. 

 

Relazione sul controllo contabile 

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto il controllo contabile e riscontrato le risultanze 

del Rendiconto di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2009. 

La responsabilità della redazione del Rendiconto compete agli Amministratori del 

Fondo. E’ nostra la responsabilità del giudizio espresso sul Rendiconto e basato sul 

controllo contabile. 

Il nostro esame è stato condotto al fine di accertare se il Rendiconto di esercizio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento 

di controllo contabile comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Rendiconto, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. 

La situazione patrimoniale, costituita dalle attività della gestione amministrativa e dalla 

gestione previdenziale, nonché il conto economico presentano, a fini comparativi, i 

valori dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul Rendiconto dell’esercizio precedente 

si fa riferimento alla nostra Relazione sul Rendiconto del 2008. 

A nostro giudizio, il sopramenzionato Rendiconto nel suo complesso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico del Fondo Previbank. 

 

 



Relazione sul controllo sulla gestione 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2009 abbiamo svolto le funzioni previste 

dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. 

In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, del Regolamento e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

- abbiamo periodicamente ottenuto dal Direttore del Fondo, Signora Rosella Verderio, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione in particolar modo sul nuovo comparto finanziario il cui avvio è previsto 

nel corso dell’anno 2010, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Fondo, 

- abbiamo partecipato all’assemblea dei Delegati e alle varie sedute del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato Esecutivo, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento del 

Fondo Previbank e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge, allo Statuto e al Regolamento e non sono 

manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del Fondo, 

- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, anche tramite la raccolta di informazioni delle singole funzioni aziendali, e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione, 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione.  

Abbiamo esaminato i motivi del disavanzo di gestione al 31.12.2009 e possiamo 

affermare che essi sono stati determinati prevalentemente dal forte calo dei rendimenti 

delle disponibilità liquide, causato dal noto calo degli interessi e dei proventi finanziari, 

dall’aumento  dei costi di ammortamento e dalle spese sostenute per il trasferimento 

della sede. 

Vi proponiamo, pertanto di approvare il Rendiconto 2009 che si chiude con un 

disavanzo di gestione di Euro 149.219,37.- così come è stato redatto dal Consiglio di 

Amministrazione. 



Con l’approvazione del presente rendiconto scadrà il mandato conferitoci 

dall’Assemblea del 23 maggio 2007. 

 

Milano, 8 aprile 2010 

 

I Sindaci 

 

Giuseppe Di Saverio (Presidente) 

 

Francesco Belfiore (Sindaco effettivo) 

 

Pietro Lariccia (Sindaco effettivo)  

 

Marco Massellani (Sindaco effettivo) 


