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Societa? di mutuo soccorso: approvate le disposizioni inerenti l?attività di
vigilanza
A cura di: TuttoCamere.it

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha reso noto di aver approvato, con decreto del 30 ottobre 2014, le disposizioni inerenti l'attività
di vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 18
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
 
 I contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad
accertare la conformità dell?oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli
artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 quale integrata dall?art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
 Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un'Associazione nazionale di rappresentanza,
assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell?art. 3 del D.Lgs. n. 220/2002, la
revisione è svolta dall?Associazione stessa.
 Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione settoriale, la revisione può essere
effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due
Associazioni, conforme allo schema di cui all?allegato A.
 Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello
sviluppo economico.
 Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di programmati
accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ed ogni qualvolta se ne
ravvisi l'opportunità, anche nei confronti delle Società di mutuo soccorso associate.
 Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ispettori incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico
iscritti nell?elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004.
 II contributo di revisione per le società di mutuo soccorso è determinato sulla base del numero dei soci e
dell'ammontare della raccolta dei contributi mutualistici. Nella determinazione del contributo tra i due
parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.
 L'ammontare del contributo sarà stabilito con apposito decreto ministeriale all'inizio di ogni biennio
revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le
precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006.
 
 Con lo stesso decreto è stata approvata:
 - la modulistica attività di revisione (art. 4),

- la modulistica per l?attività ispettiva straordinaria (art. 8).
 
 Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
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