Relazione del Collegio dei Revisori
al Bilancio dell’esercizio 2021
Signori iscritti,
il Collegio dei Revisori ha controllato il Bilancio della Cassa Assistenza del Gruppo
Banco Popolare riferito al 31 dicembre 2021 composto dallo Stato Patrimoniale e Conto
Economico della “Gestione

Ordinaria” e della “Gestione Separata A.S.A.”. La

responsabilità della redazione del Bilancio compete al Consiglio di Amministrazione. Al
Collegio dei Revisori spetta il controllo dello stato dei conti patrimoniali ed economici e
la verifica sia delle contribuzioni versate sia delle prestazioni erogate.

Il nostro esame è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare che il Bilancio dell’esercizio non sia viziato da errori significativi
e che risulti, nel suo complesso, attendibile. I controlli effettuati comprendono la verifica
della corrispondenza del Bilancio con la contabilità, l’esame dei saldi con gli elementi a
supporto degli stessi e delle informazioni contenute nel Bilancio.
Il rendiconto della gestione “ordinaria” e della gestione “separata A.S.A.” relativo
all’anno 2021, redatto dal Consiglio di Amministrazione e da questi trasmesso –
unitamente alla propria relazione - al Collegio dei Revisori per la gestione “ordinaria”
chiude con un utile di Euro 42.101,32 destinato ad incrementare il Fondo Finalità ex. Art.
11 p.to 1 e 2 del Regolamento Generale che, con tale assegnazione, presenta un saldo di
Euro 711.068,26 mentre la gestione “separata A.SA.” chiude con un utile di Euro
219.180,61 destinato ad incrementare il Fondo Solidaristico ex art. 7 Regolamento ASA
che, con tale assegnazione, presenta un saldo di Euro 825.073,49 e si compendia nei
seguenti dati :
Stato Patrimoniale
Attivo
€

1.318.670,22

- Attività per contributi A.S.A. (art. 15 dello Statuto) €

11.702.446,07

€

13.021.116,29

- Attività varie

Totale

Passivo
€

1.709,08

- Passività per contributi A.S.A. (art. 15 dello Statuto) €

11.483.265,46

€

668.966,94

(ex art. 11, punti 1 e 2 Regolamento Generale)

€

42.101,32

Fondo finalità ex art 7 Regolamento A.S.A.

€

605.892,88

- Passività varie

Fondo finalità ex art 11 Regolamento Generale
Eccedenza di fine esercizio da accantonarsi

Eccedenza di fine esercizio da accantonarsi
(ex art. 7 Regolamento A.S.A.)

€

219.180,61

Totale

€

13.021.116,29

Ricavi

€

11.598.983,90

Costi

€

11.556.882,58

Eccedenza di fine esercizio da accantonarsi

€

42.101.32

Conto Economico
Gestione Ordinaria

Gestione Separata A.S.A.
Ricavi

€

4.672.335,06

Costi

€

4.453.154,45

Eccedenza di fine esercizio da accantonarsi

€

219.180,61

A nostro giudizio il Bilancio dell’esercizio 2021 della Cassa Assistenza del
Gruppo Banco Popolare è conforme alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento
Generale e delle

disposizioni sulla “Assistenza Sanitaria Integrativa“ (ASA) e

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.

Il Collegio dei Revisori, infine, concorda con la proposta del Consiglio di
Amministrazione di destinare l’utile risultante dalla “gestione ordinaria” al Fondo Finalità
ex. Art. 11 punto 1 e 2 del Regolamento Generale e l’utile risultante dalla “gestione
separata A.S.A.” al Fondo Solidaristico ex art. 7 Regolamento ASA.

Il Presidente del
Collegio dei Revisori

