
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA 

DI NOVATE MILANESE S.C. 

VIA XXV APRILE, 37 – 20026 NOVATE MILANESE (MI) 

 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 31/12/2007 

(Ai sensi dell’Artt. 2429 e 2409-ter, primo comma, lettera c. Codice Civile) 

 

 

Signori Soci, 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, composto dallo stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto dagli Amministratori ai sensi di 

legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla relazione 

sulla gestione, evidenzia un utile pari a €. 1.257.419. 

I risultati dell’esercizio si compendiano nelle seguenti classi di valori patrimoniali e 

reddituali, espressi in euro: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO   PASSIVO  

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
DOVUTI 

3.767  PATRIMONIO NETTO 6.425.180 

IMMOBILIZZAZIONI  47.855.389  FONDI per RISCHI e ONERI 730.067 

ATTIVO CIRCOLANTE  7.976.441  TRATTAMENTO di FINE 
RAPPORTO 

156.849 

   DEBITI 48.553.668 

   RATEI e RISCONTI 0 

RATEI e RISCONTI        30.167     

     

TOTALE ATTIVO 55.865.764  TOTALE PASSIVO e NETTO 55.865.764 

     

CONTI D’ORDINE  43.734.181    

     

CONTO ECONOMICO     

VALORE della PRODUZIONE  7.691.438    

COSTI della PRODUZIONE  4.775.137    

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di 
PRODUZIONE 

2.916.301    

ONERI e PROVENTI FINANZIARI -1.560.171    

PROVENTI e ONERI STRAORDINARI  242.491    

RISULTATO ANTE IMPOSTE  1.598.621    

IMPOSTE, CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE -341.202    

RISULTATO DELL’ESERCIZIO  1.257.419    

 



 

 

Questo Collegio dà altresì atto che l’Assemblea del 23 giugno 2007 ci ha attribuito la 

funzione di controllo contabile per gli esercizi 2007-2009. 

In merito a tale attività è stata predisposta la seguente: 

 

Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società Cooperativa 

Edificatrice La Benefica Di Novate Milanese S.C. chiuso al 31 dicembre 2007. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della 

società Cooperativa Edificatrice La Benefica Di Novate Milanese S.C. è nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio. 

Il nostro esame ha avuto come riferimento gli statuiti principi per la revisione contabile. 

In conformità ai predetti principi, il controllo contabile sul bilancio d’esercizio è stato 

pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Le procedure di controllo applicate comprendono l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della prudenza e ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Nell’ambito della nostra attività ed in merito al bilancio in esame vi vogliamo segnalare 

quanto segue: 

1) Crediti verso soci per rimborso manutenzioni cicliche € 2.577.843: rispetto alle 

relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci d’esercizio 2004, 2005 e 2006 nelle quali, si 

condivideva la pertinenza dell’iscrizione nell’attivo patrimoniale di tale voce, ma si 

segnalava la mancanza della relativa documentazione a supporto, il Collegio prende 

atto che sono conclusi i conteggi ed il reperimento di tale documentazione ma 

evidenzia che, ad oggi, tali risultati non sono ancora stati ratificati dai soci. 

2) Causa intentata dai soci residenti in Novate Milanese (MI), Via Tonale n. 5: il Collegio 

prende atto che il Tribunale di Milano con sentenza n. 01018/08 ha dichiarato nulla 

la delibera assembleare del 30.5.1998 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio al 

31.12.1997. Nel merito rileviamo che: 

� La società ha impugnato avanti alla Corte d’appello di Milano la sentenza; 



� In bilancio, i crediti vantati nei confronti dei suddetti soci, prudenzialmente 

risultano completamente coperti da apposito fondo rischio.  

3) Imposte correnti, anticipate e differite: Il Collegio evidenzia che l’art.1 comma 35 della 

Legge 244/07 (Finanziaria 2008) ha modificato con un’interpretazione autentica, 

l’art.90, comma 2 del TUIR (Testo Unico Imposte Dirette) DPR 917/86. La nuova 

formulazione da una parte ha eliminato precedenti interpretazioni restrittive 

dell’Agenzia delle Entrate dall’altra, ha efficacia retroattiva. Tutto ciò ha portato a 

rivedere il carico fiscale della società attraverso l’iscrizione di una sopravvenienza 

attiva di € 306.446 tra i proventi straordinari. 

Tutto ciò premesso e a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso, è 

redatto con chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale 

e finanziaria e il risultato economico della società Cooperativa Edificatrice La Benefica Di 

Novate Milanese S.C. chiuso al 31 dicembre 2007, in conformità alle norme che disciplinano 

il bilancio d’esercizio. 

In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai fini 

del controllo contabile sul bilancio, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, così come redatto dagli 

Amministratori, né sulla proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

Per quanto riguarda la nostra attività di vigilanza nel corso dell’esercizio e i controlli svolti 

su tale bilancio ai sensi dell’art. 2403 Codice Civile Vi diamo atto di quanto segue: 

 

Relazione ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 la nostra attività è stata ispirata ai 

principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare Vi diamo atto di quanto segue relativamente all’attività di controllo svolta. 

1) Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo, dei regolamenti e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo acquisito 

conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. Abbiamo 

acquisito conoscenza 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 abbiamo le seguenti osservazioni: 



� Per quanto attiene il controllo amministrativo – contabile, come già evidenziato 

nelle relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci d’esercizio 2004, 2005 e 2006 

emergono carenze nel sistema di controllo interno aziendale. La principale di 

queste è identificata con la mancanza di un responsabile amministrativo, 

figura che negli anni è sempre stata attribuita a consulenti esterni. Il Collegio 

rileva che la società ha dato mandato ad una società di ricerca del personale di 

individuare un responsabile per la gestione amministrativa, finanziaria e 

gestionale ma che, ad oggi, questa persona non è stata ancora assunta. 

� Per quanto attiene il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di gestione 

il Collegio prende atto che la società ha acquisito un software per il controllo di 

gestione, che entrerà in funzione nel corso del 2008. Per l’implementazione dei 

dati è stato affidato l’incarico ad una società esterna. 

2) Nel corso dell’esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso, pur in mancanza 

di un sistema di controllo di gestione, siamo stati informati sulle operazioni di 

maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

anche in base alle nostre verifiche non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o 

inusuali. Tuttavia, riteniamo di dover menzionare nella presente relazione i seguenti 

fatti significativi: 

� Il Collegio denuncia il perdurare dello stato di sofferenza finanziaria della 

società, derivante da un attivo circolante insufficiente allo stato attuale a 

coprire l’indebitamento verso terzi. Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla 

cessione dell’area di Via Delle Rimembranze. Tale operazione, che comunque 

ha comportato un’entrata finanziaria pari a € 3.950.000, oltre IVA, è da 

considerarsi “una tantum”. Il Collegio prende atto che nel corso del 2007 la 

società ha avviato in modo strutturato l’attività di recupero crediti. Nonostante 

la diminuzione del numero di posizioni, si registra il persistere nell’ambito di 

parte del corpo sociale di ritardi, omissioni totali o parziali del pagamento dei 

canoni di godimento e delle spese. Si sottolinea come in una situazione 

finanziaria già fragile tale comportamento, da una parte costringe la società a 

ricorrere all’indebitamento esterno, con evidenti riflessi negativi sulle risultanze 

della gestione e di disparità nei confronti dei soci adempienti dall’altro, 

costituisce un possibile fatto destabilizzante che potrebbe pregiudicare la 

continuità aziendale. 



� Il Collegio prende atto e condivide le conclusioni del verbale di revisione, 

effettuato ai sensi D.M. 12.4.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, dal 

Rag. Adriano Nicola iscritto al n. 457/LEGA dell’elenco tenuto presso il 

Ministero delle Attività Produttive. In particolare il Collegio fa propria la 

necessità di sottoporre all’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2521 del Codice 

Civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo 

svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. A tal fine, è stata 

irrogata la diffida al Consiglio di Amministrazione della società: 

o di predisporre specifici regolamenti atti a disciplinare: 

� le modalità di ripartizione delle spese a carico dei soci e quelle 

a carico della società; 

� la determinazione dei canoni d’uso degli alloggi e delle 

pertinenze; 

� la ripartizione, secondo un adeguato piano finanziario che ne 

consenta l’integrale copertura, delle spese di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

o di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci: 

� un documento di pianificazione patrimoniale, economica e 

finanziaria in grado di preservare la continuità aziendale; 

� la definizione del contenzioso pregresso. 

� E’ pervenuta al Collegio Sindacale una denuncia ex art. 2408 Codice Civile da 

parte di una socia alla quale si è ritenuto di non dar corso in quanto riferita a 

fatti non censurabili. 

3) Abbiamo partecipato 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 e allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

4) Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione, l’impostazione data al bilancio e 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. Per quanto a nostra 



conoscenza, gli Amministratori, nella Relazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma quattro, Codice Civile.  

5) Abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione 

dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la rispondenza del bilancio e della 

relazione sulla gestione ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri. 

 

Criteri della gestione e prevalenza dello scambio mutualistico 

Con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 2545 del Codice Civile ed all’art. 2 

della Legge n. 59/1993, riferiamo che la relazione degli Amministratori indica 

specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico, in conformità con lo Statuto sociale e il carattere cooperativo della società. 

Abbiamo accertato che la società cooperativa ha rispettato i requisiti previsti in tema di 

operatività prevalente con i Soci ai sensi dell’art. 2513, primo comma, lettera a), del Codice 

Civile e poiché nello Statuto sociale sono presenti le clausole richieste dall’art. 2514 del 

Codice Civile, la società possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni previste per le 

cooperative a mutualità prevalente. 

 

 

 

Novate Milanese, 14 aprile 2008. 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

− Dott. Marco Maria Lombardi, presidente;  _______________________________ 

 

− Rag. Gaetano Vultaggio, sindaco effettivo; _______________________________ 

 

− Rag. Mario Cherubini, sindaco effettivo;     _______________________________ 

 

 

 

 



 


