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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 30/06/2017
ai sensi dell’art. 2429 C.C.
All'Assemblea Soci della società
COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Il Bilancio al 30 giugno 2017 è il secondo chiuso dalla società ed è il primo esercizio della durata di
12 mesi. Infatti, il Bilancio al 30 giugno 2016 rappresentava il periodo che aveva avuto inizio il 3
agosto 2015.
Ricordiamo brevemente che la società “Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa
Agricola” è stata costituita in esecuzione delle delibere assembleari delle società “Oleificio
Cooperativo Montalbano Società Cooperativa Agricola” e “Cantine Montalbano Società
Cooperativa Agricola”. Entrambe le predette società hanno deliberato in data 9 maggio 2015
l’approvazione del progetto di fusione, mediante la costituzione di una nuova società cooperativa
agricola. Gli effetti giuridici contabili e fiscali hanno avuto decorrenza dal 3 agosto 2015.
Essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l’attività di controllo contabile, ai
sensi dell’articolo 2409-bis del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione Ria Grant
Thornton S.P.A. incaricata dall’Assemblea dei Soci.
1.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2017 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista
dalla legge. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni,
dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili della funzione.

2.

Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e,
nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli
amministratori sull’andamento della gestione sociale.

3.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali, in relazione a quelle che
sono le normali condizioni di mercato, comprese quelle effettuate nel corso dell’anno con parti
correlate o infragruppo.
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4.

La Società di Revisione ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 30/06/2017 rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra
Società.

5.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

6.

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

7.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2017 la Vostra società non ha conferito alla Società di
Revisione incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi di legge.

8.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

9.

Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la
società di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione
del bilancio d’esercizio della Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso.
Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni
economico-aziendali.
Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

10.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 6.398 e si riassume nei
seguenti valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio)
- Utile/(Perdita) dell'esercizio

11.

Euro
Euro
Euro
Euro

26.859.195
22.583.864
4.268.933
6.398

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito, di cui
- Imposte correnti
- Imposte differite (anticipate)
Utile (Perdita) dell’esercizio
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

13.158.954
13.970.470
(811.516)
841.701
(21.042)
0
9.143
2.745
9.437
(6.692)
6.398
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12.

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

13.

Il Collegio prende atto delle indicazioni fornite dagli amministratori nella Nota integrativa in
riferimento all’accertamento della condizione di prevalenza di cui all’art.2513 C.C., ed in base
alla verifica dei dati contabili acquisiti ed alle informazioni di cui la società dispone, può
attestare la sussistenza della condizione di prevalenza, prevista per le cooperative agricole,
riferita alla media ponderata tra il valore dei ricavi realizzati verso i soci rispetto al totale dei
ricavi di tale settore ed il valore dei prodotti conferiti dai soci rispetto al corrispondente valore
totale dei costi delle merci e materie prime acquistate presso terzi.

14.

Il Collegio, in ossequio al disposto di cui all’art. 2545 C.C. riguardante il conseguimento dello
scopo mutualistico, ritiene che la cooperativa abbia svolto un'attività nei confronti dei soci a
condizioni in linea con quelle che avrebbero ottenuto dal mercato, liquidando il conferimento
da parte dei soci in base alla disponibilità economica di bilancio e che, pertanto, sussiste il
carattere mutualistico nella gestione dell’attività sociale svolta dalla medesima.

15.

Come indicato nella Relazione sulla gestione constatiamo la conformità dei criteri seguiti dagli
Amministratori nell’accoglimento dei nuovi Soci all’interno della Cooperativa come indicato
nell’art. 2528 del Codice Civile.

16.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato.

Si invitano pertanto i signori Soci ad approvare il Bilancio di Esercizio, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, nonché il progetto di
destinazione dell'utile d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Lamporecchio, 10 Ottobre 2017
Il Collegio Sindacale
Il Presidente
MARCO TRINCI
Il Sindaco effettivo
PAOLO CIANETTI
Il Sindaco effettivo
RENZO PAIRETTO
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