
RETAZIONE UNITARIA DEI. COTLEGIO SINDACALE AITASSEMELEA DEGTI AZIONISTI DEI SOCI

All'Assemblea dei soci de la cooperativa Edificatrice La B€nelìca di Novate Milanese s.c,.

Premessa.

Questo ColleEio sindacale, anche nell'esercizìo chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni ad esso
attribuite daEli artt.2403 e ss. c.c. che quelle previste dall,art.2409-bis c.c. .

La presente relazione unitaria contiene dunque, nella sezione A), la "Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell'art. 14 del D.l-gs. 27 gennaio 2O7O, n.39" e nella sezione B) la "Relarione ai sensi dell'art. 2429,
comma 2, c.c.".

Al Relazione del reviso:e indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lts. 27 gennaio 2010, n. 39.

Va ricordato preliminarmente:

- che la Vostra cooperativa è soggetta anche a revisione esterna ai sensi di legge (cfr.: legge n. 59/1992, aft.
15) in quanto benefìciaria di prestito sociale.

- che in capo a ciascuno dei membri di questo Collegio sussistono i prescritti requisiti di autonomia ed
indipendenza.

Relazione sul bilancio d'eserclzlo.

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Vostra cooperativa redatto in forma
abbreviata e costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico al 31 dicembre 2017, nonché dalla

nota integrativa per l'esercizio chiuso a tale data.

Responsabitità degli amministratori per ll bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio d'esercizio in modo che esso rappresenti
fedelmente e correttamente l'andamento della gestione e la consistenza patrimoniale attiva e passiva a

fine esercizio nella prospettiva della continuità aziendale, in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di redazione.

Agli amministratori compete dunque in particolare di accertare che non sussistano elementi, anche solo
potenziali, atti a preBiudicare la continuità aziendale nel rispetto dei principi mutualistici che ne presidiano

la gestione.

Responsabilità del revlsore.

È nostra, invece, la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base delle nome e

dei principi che regolano la revisione legale. Abbiamo svolto la revisione leBale in conformità ai principi di

revisione internazionali {lSA ltalia} elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.tgs. n.39/2010 e dei successivi

prowedimenti normativi modificativi ed integrativi. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici,

nonché la pianificazione e lo svolglmento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza

che il bilancio d'esercizio non contenga errori, anche divalutazione, significativi.

La revisione legale comporta lo wolBimento di procedure volte ad acquisire ehmenti probativi a supporto

degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal

giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa quale elemento utile a fomire
una rappresentazione veritiera e corretta al fine di defìnire procedure di revisione appropriate alle

circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno dell'impresa. La
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revisione legale comprende altresì la vatutazione dell'appropriatezza dei princiPi contabili adottati, della

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della

rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio-

Gludizio.

A nostro Biudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate Milanese S.C. al 31 dicembre

2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano icriteri di redazione secondo le previsioni del bilancio abbreviato.

La suddetta situazione può essere compendiata e riassunta come se8ue:

Attivo immobilizzoto: euro 49.490.308

Attivo circolonte: eurc 70.619.779

Rotei e risconti: euro 291.052

Totole ottivo: euro 50.407.749

Debiti: euro 49.293.A9

Netto: 70.779.207

Fondi rischi e oneri e rote e risconti: eurc 308.675

Utile dell' ese rcizio: 619.4 18

Totole possivo: eurc 60.401.149

Bl Relariofle ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. .

B1l Attività divigilanra ai sensi dell'art,2403 e ss. c.c..

Conoscenza della società, valutazìone dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società
per quanto conceme:

l) la tipologia dell'attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenute in espressa considerauione le dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la
fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare irischi intrinseci e le criticità
rispètto ai due parametri sopre citati - è stata attuata mediante il rinnovato riscontro positivo rispetto a

quanto Bià conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È stato, quindi, possibile confermare

che:

- l'attlvità tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con
quanto previsto all'oggetto sociale;
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- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti s0stanzialmente invariati,
pur in un ambito di costante agBiornamento ed evoluzione che ha visto di recente parzialmente inteBrato
l'organico tecnico ed amministrativo;

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori
espressi nel conto economico per gli ultiml due esercizi, al netto degli adeguamenti delle retribuzioni
previsti contrattualmente, owero quello in esame (2017) e quello precedente (20161: costo del personale
2015 euro 645.204, costo del personale 2017 ewo 646.422.

È inoltre possibile rilevare, secondo il novellato schema di bilancio, come la societa abbia operato nel 2017
in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio
precedente medesimo.

La Presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente all'informativa prevista dall'art.2429, comma
2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell'esercizio sociale;

- l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previstidalla norma;

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da

parte dell'orBano di amministrazionè della deroga di cui all'art,2423, comma 5, c.c.;

- l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art.2408 c.c. .

Le attività wolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso

dell'esercizio stesso sono state re8olarmente svolte le riunloni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono

stati redatti appositiverbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Si resta, in o8ni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito
assembleare.

Attività svolta.

Durante le verifìche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine
di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale,

nonché gli eventuali rischi, come anche quelli derivanti da perdite su credlti, monitorati con periodicità

costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di

consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito
esito positlvo.

ll collegio sindacale ha, quindl, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura orBanizzativa e

funzionale dell'impresa e delle sue eventuali modificazioni rispetto alle esiBenze minime postulate

dall'andamento della gestione,

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendénti, tra cui il direttore e
consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati,
avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

AnaloBa collaborazione è stata intrattenuta con la società di revisione incaricata della certificazione di

bilancio.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:
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- il personale amministrativo intemo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente

mutato rispetto all'esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tiPoloBia dei fatti aziendali ordinari da

rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- iconsulenti e iprofessionisti esterni incaricati dell'assisten2a contabile, fìscale, societaria e lavoristica non

sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali

anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazìoni richieste dall'an.2381, comma

5, c.c., sono state fornite dal Direttore e dal Presidente con periodicità anche superiore al minimo fìssato di

sei mesi e ciò sia in occesione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri

del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite icontatti/flussi informativi telefonici e

informatici con l'organo amministrdtivo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministrdtori/diPendenti

esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata norma.

ln conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività wolta nell'es€rcirio, il collegio

sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dall'orBano di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e

non sono state pales€mente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'inteBrità del patrimonio

sociale;

- sono state acquisite informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestìone e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maBgior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla società;

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e àllo statuto so€ial€ e non in
potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del
patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito alfadeguatezza dell'assetto organizzativo della società,
né ln merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affìdabilità di quest'ultimo
nel rappresentare correttamente i fatti diBestione;

- nel corso dell'attività di viBilanza, come sopra degcritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da

richiederne la segnalazione nella pres€nte relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione aisensi dell'art. 2405 c.c.;

- non sono state ricevute denunce aisensi dell'an. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensidell'art. 2409, comma 7, c.c.;

- nel corso dell'esercizio il colleBio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

ln fase di approvazione del bilancio e di stesura della presente relazione al Collegio, in persona del

Presidente, è stata richiesta da un socio verifica di conformità tra le deliberazioni assembleari e consiliari e
le iscrizioni al registro imprese delle nomine dei due amministratori succedutisi ad esito di dimissioni e
cooPtazione-

La verifica ha dato riscontro di conformità

B2l Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio.
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ll pro8etto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato ritualmente approvato dall,organo diamministrazione nella seduta del z5 marzo 2018 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal contoeconomico e dalla nota integrativa.

lsuddetti documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affìnché siano depositatipresso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termineprevisto dall'ért.2429, comma 1, c.c..

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulterioriinformazioni.

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2ol7 non si discostano da quelli usati
per la formazione del bilancio del precedente esercizlo.

ln relazione alle modifiche introdotte ne['art.24z6 c.c. ad opera der o.Lg5. n. 139/2015:

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che
debbano essere evidenziate nella Presente relazione, in espressa considerazione dei pardmetri quantitativi
considerati;

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a

seBuito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vèngono evidenziate
ulterlori osserva?ioni;

- ai sensi dell'art. 2426, tomma 1, n. 5, c.c. i valori signifìcativi isffitti ai punti Bl-1) e B-l-2) dell'attivo sono
statioBgetto di nostro speciRco controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione nell'attivo;

- sono state fornlte in nota inteBrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c-, relative agli strumenti
fìnanziari derivati;

- le Saranzie rilasciate sono state esaurientemente illustrate in nota integrativa.

ln merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio

esposta in chiusura della nota inteBrdtiva, il colleBio non ha nulla da osseware, facendo, peraltro, notare

che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci nel rispetto delle previsìoni che la legBe al riguardo

formula per le societa cooperative.

Risultato dell'esercizio sociale.

ll risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 619.418 ed in modo

coerente con la natura della Vostra società potrà essere destinato alle riserve statutarie previo

l'accantonamento prescritto dalla legge al fondo mutualistico.

ll collegio, viste ancora una volta le previsioni che la legge al riguardo formula per le società cooperative,

concorda in particolare con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta datli amministratori in

nota intetEtiva e, segnatamente:

per euro 18.583 al fondo mutualistico di legge;

per euro 185.825 a riseNa legale;

per euro 415.010 alla riserva straordinaria indivisibile
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1 risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 

Accertamento della prevalenza dello scambio mutualistico. 

Ai sensi dell'art. 2545 del Cod. Civ. e dell'art. 2 della L. n. 59/1993 si dà atto: 

che la nota integrativa indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con lo Statuto sociale ed il carattere 
cooperativo della società; 

che risulta accertato nella misura del 97% il rispetto del requisito quantitativo previsto in tema di 
operatività prevalente con i soci ai sensi dell'art. 2513, primo comma, lettera a), del Cod. Civ .. 

Considerato dunque che nello Statuto sociale sono presenti le clausole prescritte dall'art. 2514 del Codice 

Civile, si conferma che la società possiede e mantiene i requisiti per fruire degli speciali benefici fiscali 

riservati dalla legge alle società cooperative che possono considerarsi "a mutualità prevalente". 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio. 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come redatto dagli amministratori. 

Novate Milanese, n 9 aprile 2018. 

luigi Corbella (Sindaco eff1 vo
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