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Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 30/06/14 ai
sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
Signori Soci,
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della cooperativa al 30/06/2014 redatto dagli
amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale nel
rispetto dei termini previsti dall'art. 2429 c.c unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio e
alla loro Relazione sulla gestione.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2014 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalle
norme in vigore. La nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
–
–

–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione;
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati
dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2014, che è stato messo a
nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c., in merito al quale attestiamo che lo stesso
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 13.764 e si riassume nei
seguenti valori:
Attività

Euro
Euro
Euro

Passività
Patrimonio netto (escluso utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio

Euro

2.183.848
1.514.776
655.308
13.764

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza

Euro
Euro
Euro

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

Euro

Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro

1.204.750
1.185.817
18.933

Euro
Euro
Euro

-1.870
0
0

Euro

17.063
3.299
13.764

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione.
Il Collegio prende atto delle indicazioni fornite dagli amministratori nella Nota integrativa in
riferimento all’accertamento della condizione di prevalenza di cui all’art.2513 C.C., ed in base alla
verifica dei dati contabili acquisiti ed alle informazioni di cui la società dispone, può attestare di
conseguenza che sia il valore che la quantità dei prodotti conferiti dai soci è prevalente rispetto al
totale dei prodotti acquistati presso terzi.
Il Collegio, in ossequio al disposto di cui all’art. 2545 C.C. riguardante il conseguimento dello

scopo mutualistico, ritiene che la cooperativa abbia svolto un'attività nei confronti dei soci a
condizioni più vantaggiose per loro di quelle che avrebbero ottenuto dal mercato, liquidando il
conferimento da parte dei soci in base alla disponibilità economica di bilancio e che, pertanto,
sussiste il carattere mutualistico nella gestione dell’attività sociale svolta dalla medesima.
Signori Soci,
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 30/06/14, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio,
formuliamo il nostro assenso all'approvazione del Bilancio in esame e ai sensi dell'articolo 2429 del
c.c..
Sannicola, li 9 ottobre 2014
Il Collegio Sindacale

