
Pagina 1 di 1 

Previmoda

Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione 
per i lavoratori dell’industria tessile - abbigliamento, delle calzature e  

degli altri settori industriali del sistema moda

_________________________________ 

Relazione del Collegio Sindacale  
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2005  

Signori Associati, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2005, redatto dal consiglio di amministrazione, 

è stato regolarmente trasmesso al collegio sindacale unitamente alla nota integrativa ed 

alla relazione sulla gestione.  

Tali documenti, ottemperano alle disposizioni di legge in materia ed illustrano gli 

accadimenti gestionali, i criteri di valutazione adottati e la metodologia di 

valorizzazione della quota. 

Lo schema di bilancio, così come previsto dalla normativa Covip, raccoglie in modo 

unitario le diverse gestioni “associativa” (quote iscrizione e una tantum) e 

“contributiva” (contributi previdenziali).  

Per quanto riguarda l’attività di gestione finanziaria, il 2005 è da considerarsi come il 

primo esercizio a regime. 

Il controllo finanziario è stato affidato allo studio Bruni&Marino. 

Il bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, può riassumersi 

nelle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

Esercizio 2005 2004 

ATTIVITA' 
Fase di accumulo 

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 137.508.379 103.321.820

PASSIVITA' 
Fase di accumulo 

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO (3.853.630) (2.499.674)

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 133.654.749            100.822.146
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1.  Avendo il Fondo conferito l’incarico del controllo contabile alla Società Prorevi 

Auditing S.r.l. con sede in Firenze Via dei Banchi n. 6, iscritta nel registro istituito 

presso il Ministero della Giustizia, l’attività di controllo contabile, ai sensi 

dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla sopra 

accennata Società di Revisione. 

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2005 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalle leggi in materia. Mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione trasmessaci 

e dall’esame del libro della revisione, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per 

quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa del 

fondo, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili della funzione. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla 

nomina di due membri del comitato per il controllo interno.  

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e delle commissioni e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo 

stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione 

sociale.  

4. La Società di Revisione ha rilasciato in data 20 marzo 2006 la relazione ai sensi 

dell’art. 2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 

31.12.2005 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico del Fondo. 

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti neppure ai sensi dell’art. 2408 del 

Codice Civile. 

6. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2005, il Fondo non ha conferito alla Società 

di Revisione  incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi di legge. 

7. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 

legge. 

8. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte 

presso la società di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la 

formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e della relazione 

sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i 

criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne 

la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  

Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del 

Codice Civile. 

9. Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione, attraverso 

riunioni presso la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti rilevanti 
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per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; nel corso 

delle riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti 

effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili. 

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

11. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31.12.2005.    

Milano, 21 marzo 2006 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Vincenzo Ciruzzi     Presidente  

     ………………………. 

Rag. Mario De Togni     Sindaco effettivo  

     ………………………. 

Dott. Guido Costa     Sindaco effettivo  

     ………………………. 

Dott. Flavio Balzaretti     Sindaco effettivo 

     ………………………. 


