COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA ONLUS
Sede in Via delle Crociate, 6 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Relazione unitaria del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci
All’assemblea dei Soci,
Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e
seguenti del Codice Civile essendo demandate al controllo del revisore le funzioni previste dall’art. 2409 bis
c.c. La Cooperativa ha conferito l’incarico della revisione legale dei conti alla società RE. & VI. S.r.l. in data
20 giugno 2019.
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per
ogni componente il collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. del Codice Civile
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 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, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto,
né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sull’impatto prodotto
dall’emergenza sanitaria COVID-19 nel corso dell’esercizio 2020 e nei primi mesi del 2021 e sui fattori di
rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti
per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta
attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione
della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita di continuità, anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.
Non sono pervenuti esposti.
Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri ai sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione nella presente relazione.
B2) La Natura Cooperativa
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile
Vi riportiamo i criteri e delle modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello
scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità.
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2020, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza
allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione
delle attività di cui all'oggetto sociale. La realizzazione dello scambio mutualistico, coerentemente con l’art. 5
dello Statuto Sociale, è avvenuta instaurando con i soci rapporti di lavoro dipendente; il costo del lavoro dei
soci è stato pari al 11,85% del costo complessivo.
Il Collegio attesta che la Cooperativa è una cooperativa sociale a mutualità prevalente di diritto, ai sensi
dell’art 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003.
Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato
evidenza delle attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le
informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile.
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, è stato ammesso un nuovo socio; nessun socio è
fuoriuscito dalla compagine sociale.
Il totale dei soci è 20 (venti).
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme
legislative, statutarie e regolamentari prescritte.
B3) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 comprensivo di Relazione sulla
Gestione che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale
riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la
sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo accertato, tramite verifiche dirette, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e
l’impostazione del bilancio di esercizio della Cooperativa. Inoltre abbiamo esaminato i criteri di valutazione
adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e
alle condizioni economico-aziendali.
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 bensì hanno esercitato la facoltà di deroga
ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020, come
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per Euro 6.549 e si riassume nei seguenti
valori:
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Stato Patrimoniale
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso risultato di esercizio)
- Risultato di esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

13.835.520
13.835.520
11.111.091
-6.549

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.767.955
7.738.352
29.603
-9.136
20.467
27.016
6.549

Conto Economico
Valore della produzione (A)
Costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Proventi e oneri finanziari (C)
Risultato prima delle imposte
Totale imposte sul reddito dell’esercizio
Perdita di esercizio

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2513 del Codice Civile per
documentare la condizione di prevalenza prevista dall’art. 2512 del Codice Civile per le cooperative a
mutualità prevalente.
B4) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio Sindacale propone all’assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota
integrativa destinando la perdita generatasi nel presente esercizio alla copertura mediante riserva
straordinaria.
San Giuliano Milanese, 11 ottobre 2021
Il Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Emanuele Turati

Sindaco effettivo

Dott. Vito Ruccia

Sindaco effettivo

Dott. Matteo Turati
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