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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 E NOTA 

INFORMATIVA 
 

Egregi Colleghi, 

 
vi è stato consegnato il bilancio consuntivo  2013 unitamente alla Nota Informativa, entrambi redatti 

dallo Studio Borboni Della Frera, Consulenti Fiscali del nostro Sindacato, che illustra nei particolari come 

tutta l'attività amministrativa del Sindacato si sia svolta nel trascorso anno 2013. 

 
Vi comunichiamo che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, questo Collegio Sindacale 

ha vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto  costitutivo  e dello statuto nonché  sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente sindacale. 

 
Questo Collegio ha assicurato la propria  presenza alle riunioni di tutti  gli Esecutivi Nazionali, svoltisi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e 

possiamo quindi ragionevolmente assicurare che le delibere assunte sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale. 

 
Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività  del Sindacato, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

 

E'  stata  valutata   da  questo  Collegio  l'adeguatezza  del  sistema  amministrativo   contabile,   

nonché sull'affidabilità  di quest'ultimo  a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall'esame dei documenti del Sindacato e a 

tale riguardo non ha rilevato osservazioni particolari da riferire. 

 

E' stato verificato, in base a quanto previsto dal documento contenente le norme emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la rispondenza del Bilancio 

Consuntivo ai fatti ed alle informazioni di cui questo Collegio ha avuto conoscenza a  seguito 

dell'espletamento  dei propri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

 
Questo  Collegio  Sindacale ritiene,  pertanto,  che il lavoro  svolto  fornisce   una  ragionevole  base 

per l'espressione del suo giudizio professionale. 

 

A proprio  giudizio, quindi, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto  verificato, che il 

Bilancio Consuntivo 2013 non sia conforme  alle norme che ne disciplinano i criteri  di redazione, e 

che rappresenti  in  modo  veritiero  e corretto  la situazione patrimoniale  e finanziaria, nonché  il 

risultato economico  per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in quanto tutte  le poste attive  e 

passive in esso contenute trovano corrispondenza nelle scritture contabili. 
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Tutto  quanto sopra considerato, il Collegio Sindacale propone ai componenti del Comitato Centrale 

del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione di approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre  

2013 così come è stato redatto dall'Esecutivo Nazionale. 

 
Milano li 28 marzo 2014 

 
l componenti del Collegio Sindacale : 

Antonio NACCI- Presidente- 

 
 

Gennarino CAFAGNA e  Sergio  RISOLO -componenti- 
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