
Relazione del Collegio Sindacale per l’assemblea dei soci ai sensi dell’art.2429 del 
codice civile. 

Signori Soci 

1. La Cooperativa ha conferito l’incarico della revisione legale dei conti al Dr. Gianni 
Mario Colombo iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia,  

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 abbiamo svolto l’attivita’ di vigilanza 
prevista dalla legge. Dall’esame della documentazione aziendale trasmessaci 
abbiamo rilevato l’adeguatezza della struttura organizzativa della Cooperativa, del 
sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua 
affidabilita’ a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili. 

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell’organo 
amministrativo e, nel rispetto delle previsioni statutarie siamo stati periodicamente 
informati sull’andamento della gestione sociale. In particolare le operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Cooperativa 
nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, sono le 
seguenti: 
Proseguimento dei lavori per nuovo caseificio nella Comunita’ in Sardegna; 

4. I soci della Cooperativa alla data del 31/12/2018 risultano essere n. 19, per un 
capitale complessivo di E. 1.962,51. 

5. Il collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali, comprese 
quelle effettuate con parti correlate o infragruppo. 

6. Non sono pervenute al collegio sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 del c.c. ne’ 
sono pervenuti esposti. 

7. Il collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
8. Il collegio sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati per la formazione 

del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle 
condizioni economico aziendali. 

9. Il collegio sindacale conferma che gli amministratori nella redazione del bilancio non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, IV comma del c.c. 

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio negativo pari a E.498.598 e si 
riassume nei seguenti valori: 

Attivita’   E. 13.127.579 

Passivita’ E.13.626.177 

Patrimonio netto (escluso perdita d’esercizio) E.11.609.816 

Perdita d’esercizio E. 498.598 

Il conto economico presenta, in sintesi i seguenti valori: 



Valore della produzione  E.7.318.325 

I costi della produzione sono E. 7.613.811 

Differenza E. 295.486 

Proventi e oneri finanziari E. 1.498 

Proventi straordinari E. 0 

Perdita d’esercizio E. 498.598 

Imposte correnti e differite E. 201.614 

11. Il collegio si e’ tenuto costantemente in contatto con il revisore legale attraverso 
riunioni presso la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti rilevanti 
per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; nel corso 
delle riunioni e dallo scambio delle informazioni reciproche sugli accertamenti 
effettuati non e’ stata rilevata l’esistenza di fatti censurabili. 

12. Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art.2513 del c.c. 
per documentare la condizione di prevalenza prevista dall’art.2512 del c.c. per le 
cooperative a mutualita’ prevalente, come previsto dall’art. 2545. 

13. Dall’attivita’ di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

14. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi per l’approvazione 
del bilancio d’esercizio al 31/12/2018ne’ ha obiezioni da formulare in merito alla 
proposta di deliberazione presentata dall’organo amministrativo per la destinazione 
del risultato d’esercizio. 

 

 

 

Il collegio sindacale 

Dr. Castellaneta Eustacchio 

Dr. Donzelli Daniele 

Dr. Turati Matteo 

 

 

 



 

 

 

 


