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All'Assemblea Soci della società 

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO 

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 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. 

 

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 Uniaudit 

s.r.l. incaricata dall’Assemblea dei Soci. 

 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto 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 dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sul perdurare degli 

impatti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 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 conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate 

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, 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, anche con riferimento agli impatti 

dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di 
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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. 

 

La Società di Revisione ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 30/06/2021 rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società. 

 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 la Vostra società non ha conferito alla Società di 

Revisione incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi di legge. 

 

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

 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

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. 

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, c.c. 
 

In considerazione dell’espressa previsione statutaria, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del 

bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

di menzione nella presente relazione, ad eccezione di quanto di seguito riportato.  

Il collegio, inoltre, raccomanda l’organo amministrativo della cooperativa di proseguire nella 

ristrutturazione già avviata con il piano strategico, adottando tutte le misure necessarie, anche 

ulteriori rispetto a quelle già in atto, per il ripristino dell’equilibrio economico e finanziario. 

 

Comunicazioni di legge per le Società Cooperative 

Abbiamo verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 2511 e seguenti 

del Codice Civile, nonché le Leggi Speciali) in materia di Società Cooperative, ed in particolare di 

Cooperative a mutualità prevalente. In particolare: 

 

-  nello statuto sono previste le clausole richieste dall’art. 26 D. Lgs. n. 1577/1947; 

- nello statuto sono previste le clausole richieste dall’art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità 

prevalente; 

-  la cooperativa è stata iscritta, nei termini di legge, all’apposito Albo previsto dall’art. 2512, 

secondo comma, c.c.; 

-  la cooperativa è a mutualità prevalente in quanto svolge la propria attività prevalentemente in 

favore dei soci e si avvale prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; 

-  ai sensi dell’articolo 2 della legge 59/1992 diamo atto che l’organo amministrativo ha indicato 

nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
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statutari, conformi con il carattere cooperativo della società, e attestiamo di averne verificato la 

pratica attuazione nell’esercizio. 

 

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. 

 

Ai sensi dell’art. 2545 C.C. si attesta che i criteri seguiti sono stati quelli di operare al fine di fornire 

beni e servizi alle migliori condizioni possibili, remunerando equamente i conferimenti dai soci. 

Confermiamo, infine, ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile, quanto esposto dall’organo 

amministrativo nella relazione sulla gestione in relazione ai fatti principali che hanno caratterizzato 

la gestione e il risultato dell’esercizio, nonché i criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico. 

 

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. 

 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo i soci ad approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, così come redatto dagli Amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

Amministratori in nota integrativa. 

 

Lamporecchio, 03 dicembre 2021 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Il Presidente 

Marco Trinci 

 

 

Il Sindaco effettivo 

Paolo Cianetti 

 

 

Il Sindaco effettivo 

Cristiana Serafini 
 


