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2429 C.C. PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019
Signori Soci,
il Collegio Sindacale, in accordo con il soggetto incaricato del controllo
legale, vi riporta le principali attività poste in essere per l’adempimento dei
doveri previsti all’art. 2403 del C.C. in merito al "rispetto dei principi di
corretta amministrazione" e "all'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società”, secondo le Norme di
comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
1. Sintesi dell’attività di vigilanza svolta ai sensi dell’art. 2403 e ss
C.C.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, riteniamo che le azioni deliberate siano state conformi alla legge

ed allo statuto sociale e non siano state manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori, durante le riunioni svolte,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché, sulle operazioni di maggiore rilievo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono
emersi dati od informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella
presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni. A tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo
particolari osservazioni da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza
sull’adeguatezza

del

sistema

amministrativo

e

contabile

nonché

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile e attraverso l’esame
dei documenti aziendali ed anche a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408, c.c..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri
previsti dalla legge

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi da essere menzionati nella presente relazione.
2. Informativa

ai sensi degli artt. 2513 e 2545 del C.C. (Natura

Cooperativa di N.C.V. scarl)
Vi riportiamo i criteri delle modalità operative seguite nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli
e a verifiche di conformità, anche attraverso auditing interni, e gli aspetti
normativamente previsti per la cooperazione:
•

a

norma dell’art. 2 legge 31/01/92 n. 59 e dell’art. 2545 c.c. come

modificato dal D.Lgs. 17/01/2003

n 6, il carattere cooperativo della

cooperativa e la mutualità sono stati sempre perseguiti, in particolare per i
seguenti motivi:
-

la cooperativa intrattiene con i soci tre scambi mutualistici che si
perfezionano con l’apporto di lavoro e conferimento di servizi da parte
dei soci compensandoli alle migliori condizioni economiche e di
servizi verso i soci,

-

i soci sono coinvolti personalmente nella politica e nelle scelte della
cooperativa ed è incentivata la partecipazione dei soci ai processi
decisionali della cooperativa;

-

la cooperativa ha perseguito l’obiettivo di favorire la formazione e la
crescita anche personale dei propri soci;

•

a norma degli artt. 2512 e 2513 del codice civile, confermando
l’informativa fornita dagli amministratori nel bilancio e nella relazione
della gestione, attestiamo che la cooperativa, rispettando i parametri
previsti nei suddetti articoli del c.c., è a mutualità prevalente e che la

percentuale di prevalenza per l’esercizio 2019, del 65,50%, è stata
correttamente calcolata sulla base di una specifica contabilità,
relativamente ai tre scambi mutualistici, di lavoro e di conferimento di
servizi da parte dei soci e di servizi effettuati nei confronti dei soci, come
meglio specificato nella tabella seguente
.
Allegato sub1
PREVALENZA PRESTAZIONI DEI SOCI

BILANCIO 31/12/2019

di cui SOCI

STIPENDI IMPIEGATI E DIRIGENTI

2.138.947,00

793.979,00

STIPENDI OPERAI

5.659.734,00

5.471.640,00

518.420,00

160.716,00

1.810.944,00

1.757.472,00

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Imp. e Dir.

167.628,00

60.406,00

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Operai

410.387,00

394.785,00

ALTRI COSTI PER IL PERSONALE

329.012,00

83.327,00

11.035.072,00

8.722.325,00

8.563.931,00
6.834.893,00

8.563.931,00
0

15.398.824,00

8.563.931,00

78.060,00

78.060,00

78.060,00

78.060,00

100,00%

26.511.956,00

17.364.316,00

65,50%

ONERI SOCIALI IMPIEGATI E
DIRIGENTI
ONERI SOCIALI OPERAI

A): B9
Prestazioni di Trasporto da Soci
Prestazioni di Trasporto da Terzi
Totale B): B7
Ricavi per servizi amministrativi
Totale C): A1

Totale complessivo e prevalenza A) + B) + C)

79,04%

55,61%

3. Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423,
comma 5, del Codice Civile.
In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma 1, D.L. n.18
del

17/03/2020

(Decreto

“Cura

Italia”)

a

seguito

dell’emergenza

epidemiologica del Covid-19, la società ha fissato la convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il maggior termine di
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’Organo societario non ha rinunciato ai termini previsti dall’articolo 2429,
comma 3 del Codice Civile per il deposito della presente relazione, facoltà
concessa in seguito all’emergenza epidemiologica del Covid-19.
Abbiamo

inoltre

verificato

l’osservanza

delle

norme

inerenti

la

predisposizione della relazione sulla gestione.
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2019 che viene sottoposto
alla Vostra attenzione, Vi segnaliamo infine le principali risultanze contabili
così riassunte:

ATTIVO
Crediti verso soci

€.

630.695

Immobilizzazioni

€.

11.150.198

Attivo Circolante

€.

9.582.477

Ratei e risconti

€.

114.163

Totale attivo

€.

21.477.533

PASSIVO
Patrimonio netto

€.

6.169.160

Di cui Perdita dell’Esercizio

€.

-473.609

Fondi per rischi ed Oneri

€.

135.000

Trattamento Fine Rapporto

€.

469.345

Debiti

€.

14.411.758

Ratei e risconti

€.

292.270

Totale passivo

€.

21.477.533

Valore della Produzione

€.

32.293.083

Costi della Produzione

€.

32.651.881

Differenza

€.

-358.798

Proventi e oneri finanziari

€.

- 111.640

Totale delle rettifiche di attività finanziarie

€.

-3.340

Risultato prima delle imposte

€.

-473.778.

Imposte

€.

+169

Utile dell’Esercizio

€.

-473.609

CONTO ECONOMICO

4. Richiamo d’informativa
Il Collegio, così come la società di revisione indipendente, richiama
l’attenzione su quanto esposto in Nota integrativa al paragrafo
“Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio” e nella relazione

sulla gestione al paragrafo

“Evoluzione prevedibile della gestione e conclusioni finali” , dove gli
amministratori descrivono gli effetti sull’attività della Società
derivanti

dall’emergenza

epidemiologica

e

dai

provvedimenti

legislativi a carattere d’urgenza presi dal Governo.
5. Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Sulla base delle risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio
Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo delegato al
controllo legale, il cui controllo si estende al giudizio di coerenza della
relazione sulla gestione, riportate nell’apposita relazione accompagnatoria del
bilancio medesimo, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso il 31/12/2019 e la copertura della perdita d’esercizio, così
come proposto dagli amministratori, mediante l’utilizzo della Riserva
Straordinaria.
Bologna, lì 12 giugno 2020
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