
 

1 
 

FONDO MUTUASALUS SMS 

Sede in   ROMA,  VIA CASTELFIDARDO N. 50  

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.  96281430585 

Iscritta al Registro delle Imprese di   ROMA  

Nr. R.E.A. 904723 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

Signori Soci,  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, abbiamo adempiuto ai nostri doveri secondo le disposizioni di 

legge e riferiamo, in merito, quanto segue: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. In proposito abbiamo potuto constatare che l’ente nella sua veste giuridica di Società di 

Mutuo Soccorso è regolarmente iscritta nel registro delle imprese sociali e all’albo delle società 

cooperative. Abbiamo, altresì preso atto che l’ente si è uniformato alla normativa vigente in materia di 

sicurezza sul lavoro;  

 Abbiamo partecipato alle riunioni degli Organi sociali, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento. Abbiamo, inoltre, ottenuto dagli Amministratori, le 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni e caratteristiche;  

 Abbiamo verificato che le operazioni economiche compiute dagli amministratori sono state realizzate 

tenendo conto della raccolta contributiva dei soci.   Possiamo, quindi, ragionevolmente assicurare che le 

azioni poste in essere, sono conformi alla legge e non manifestano atti imprudenti, azzardati, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sul suo 

corretto funzionamento, sia mediante l’ottenimento di informazioni da parte degli amministratori, che 

attraverso l’esame dei documenti contabili e verifiche di conformità. Al riguardo possiamo affermare che 

non sussistono rilievi o fatti da segnalare;  

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza delle attività svolte. In proposito possiamo 

affermare che il Fondo ha sempre operato senza alcun fine di lucro, esclusivamente in favore dei propri 

soci e soprattutto nel rispetto della legislazione specifica delle società di Mutuo Soccorso e del proprio 

statuto sociale; 
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 Abbiamo potuto prendere atto che nel corso dell’esercizio l’ente ha mantenuto l’iscrizione all’anagrafe 

dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute;    

 Abbiamo esaminato il progetto di bilancio al 31.12.2019 comprensivo della nota integrativa e della 

relazione accompagnatoria predisposta dal Consiglio di Amministrazione e abbiamo in particolare 

constatato che gli amministratori hanno redatto il documento in osservanza dell’art. 2 punto 3 del decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.01.2013. Più precisamente è stato redatto lo stato 

patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa, in conformità del documento denominato 

“linee guida e schemi per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato delle imprese 

sociali”, come previsto dalle linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio delle imprese sociali 

emanato dall’agenzia per il terzo settore. 

Per effetto di quanto sopra i dati consuntivi del Bilancio al 31.12.2019 vengono così riclassificati: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attività   

 Immobilizzazioni nette E. 6.449 

 Attivo circolante E. 299.093 

 Ratei e risconti attivi E. 13.887 

 Totale attività E. 319.429  

Passività Patrimonio netto E. 279.513 

 Debiti esigibili a breve E. 23.668 

 Ratei e risconti passivi E. 14.349  

 Totale passività E. 307.530 

 Avanzo di gestione E. 11.899 

 Totale a pareggio E. 319.429 

Le voci dello stato patrimoniale trovano conforto nel 

CONTO DI GESTIONE  

 Contributi dei soci E. 1.735.894 

 Altri proventi E. 414 

 Spese per servizi    E. (1.703.464) 

 Ammortamenti E. (366) 

 Acc.ti per rischi  E. (20.110) 
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 Spese generali E. (0) 

 Proventi e oneri finanziari E. 106 

 Imposte dell’esercizio E. (575) 

 Avanzo netto di gestione E. 11.899 

Quanto alla consistenza patrimoniale della Mutua osserviamo che: 

- Le immobilizzazioni si suddividono in immateriali e finanziarie. Le prime riguardano le spese 

sostenute per l’acquisto di una licenza d’uso (software). Le immobilizzazioni finanziarie riguardano 

la partecipazione non azionaria nel Comipa società cooperativa e la partecipazione nella Bcc di 

Roma. Non sono state accertate   immobilizzazioni materiali;   

- I crediti esposti in bilancio   sono sufficientemente dettagliati nella nota integrativa e hanno trovato 

idoneo conforto nella contabilità generale. Gli amministratori, con il nostro consenso, li hanno 

valutati tutti esigibili nel breve periodo;   

- I ratei e risconti, siano essi attivi che passivi sono stati da noi valutati e condivisi; 

- La liquidità è rappresentata dalla cassa contanti e dal saldo attivo del c/c bancario acceso presso la 

BCC di Roma. Durante le nostre periodiche riunioni abbiamo sempre rilevato la piena 

corrispondenza dei saldi contabili con gli estratti conto bancari. Anche la cassa contanti ha sempre 

evidenziato un saldo contabile corrispondente con quello reale. Precisiamo che le disponibilità 

liquide si sono manifestate, durante l’esercizio, più che sufficienti per coprire il fabbisogno 

finanziario; 

- Gli impegni finanziari riguardano i debiti a breve termine con scadenza entro il termine massimo di 

un anno dalla chiusura dell’esercizio.  I debiti sono stati riclassificati in base all’art. 2424 del C.C., 

valutati dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza dell’art. 2426 del C.C. ed inoltre sono 

stati analiticamente dettagliati nella nota integrativa; 

- Il Patrimonio netto è composto principalmente dai residui attivi realizzati nei precedenti esercizi e 

dall’avanzo conseguito, per effetto dei maggiori versamenti dei soci a copertura dei costi di gestione. 

Confermiamo che la Mutua, per propria forma giuridica, non possiede un proprio capitale sociale. 

Gli avanzi realizzati vengono quindi destinati ai fondi di riserva indivisibili, finalizzati 

esclusivamente per i fini istituzionali e futuri della Mutua; 

- Il patrimonio netto si completa con i fondi di riserva vincolati al fondo sanitario integrativo per i 

lavoratori di cooperative.   
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Il conto di gestione, da noi ampiamente valutato, è stato anch’esso redatto secondo le disposizioni contenute 

nel richiamato articolo 2 punto 3 del decreto Ministeriale del 25.01.2013. 

Oltre a condividere l’impostazione data al rendiconto di gestione, ribadiamo il convincimento che la Mutua 

ha operato nel rispetto della legge e soprattutto nei confronti dei propri soci senza alcun fine di lucro e 

tantomeno commerciale.   

Conseguentemente ed anche in virtù delle verifiche di natura contabile che abbiamo eseguito durante 

l’esercizio sociale abbiamo potuto constatare la regolarità delle registrazioni contabili. Regolari sono apparsi 

anche i vari adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi.    

Dall’esame dei versamenti effettuati con modello F24 abbiamo, infine, constatato che tutti gli impegni verso 

l’erario e gli istituti previdenziali ed assicurativi, sono stati sempre eseguiti nei termini di legge. 

Diamo, inoltre, atto che a seguito dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari, Fondo Mutuasalus, ha 

impiantato una contabilità separata, necessaria per la rendicontazione delle attività svolte per la gestione del 

fondo sanitario per i lavoratori di cooperative.  I risultati di questa gestione, rappresentati in apposito 

documento allegato al bilancio consuntivo, sono stati da noi valutati e condivisi.  

In conclusione non possiamo far altro che dare parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2019 comprensivo della nota integrativa e della proposta di destinazione dell’avanzo conseguito 

I documenti digitali sono conformi agli originali. 

Bollo assolto in entrata per il tramite della C.C.I.A.A. di Roma 

FIRMATO I SINDACI 

UBALDI BRUNO 

FERDINANDO FRANGUELLI 

AVINCOLA MASSIMO 


