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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
 
 
PARTE PRIMA: 
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lett. c) del codice civile 
 
Signori soci, 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Banca Suasa Credito Cooperativo chiuso al 
31/12/2007, costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Banca. E’ nostra la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Il suddetto bilancio d’esercizio è stato 
preparato in conformità all’International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, 
la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di 
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. 
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 
Il bilancio di esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente predisposti in 
conformità ai medesimi principi contabili.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla relazione del Collegio Sindacale 
emessa in data 27/04/2007. 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Banca Suasa - Credito Cooperativo al 31/12/2007 è conforme 
all’International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; esso,  pertanto, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni 
del patrimonio netto e i flussi di cassa della Banca Suasa - Credito Cooperativo per l’esercizio chiuso a tale data. 
Infine, abbiamo esaminato la relazione sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, redatta dagli 
Amministratori della Banca ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, giudicandola coerente con i documenti costituenti il 
predetto bilancio di esercizio. 
 
PARTE SECONDA: 
relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice civile 
 
Signori soci, 
 
il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2007, unitamente 
alla relazione sulla gestione, nei termini di legge. 
Il progetto di bilancio che è composto da cinque distinti documenti: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il 
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa può essere riassunto nelle 
seguenti risultanze: 
Stato patrimoniale 
 
Attivo  187.312.621 euro 
Passivo e Patrimonio netto  186.053.158 euro 
Utile dell’esercizio  1.259.463 euro. 
 
 
Conto economico  
 
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte  1.702.523 euro 
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 443.060 euro 
Utile dell’esercizio  1.259.463 euro. 
 
La nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, informazioni dettagliate sulle voci di stato 
patrimoniale e di conto economico nonché le altre informazioni richieste al fine di esporre in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca. 
Unitamente al bilancio 2007 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al 31/12/2006 determinati 
applicando i principi contabili internazionali. 
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Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In tali interventi abbiamo 
potuto verificare come l’attività del suddetto organo sia improntata al rispetto della corretta amministrazione e di tutela 
del patrimonio della Banca. 
Nel corso dell’anno 2007 abbiamo operato n° 15 verifiche sia collegiali che individuali. Nei riscontri e nelle verifiche 
sindacali ci siamo avvalsi, ove necessario, della collaborazione della struttura dei controlli interni e dell’ufficio 
contabilità generale della Banca. 
Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alla 
Banca d’Italia. 
 
Ai sensi dell’art. 2403 del codice civile il Collegio ha: 

• ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale; in base alle 
informazioni ottenute il Collegio ha potuto verificare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi 
alla legge e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio; 

• vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 

• acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della Banca anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tal riguardo non ci 
sono osservazioni particolari da riferire; 

• rilevato l’adeguatezza sostanziale del sistema dei controlli interni della Banca; 
• valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità in concreto 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti, gli atti e le operazioni di gestione,  anche a seguito delle 
specifiche informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive  funzioni. 

 
Vi evidenziamo infine che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o esposti di altra natura.  
 
Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 Legge 59/92 e dell’art. 2545 cod. civ., comunica 
di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
mutualistici in conformità col carattere cooperativo della società e dettagliati nella relazione sulla gestione presentata 
dagli stessi Amministratori. 
 
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e 
concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
 


