
Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci della 

COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. 

 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31.12.2019, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del Collegio 

Sindacale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010" e nella sezione B) la " Relazione 

ai sensi dell'art. 2429 co. 2 c.c.". 

A) Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio- 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cooperativa 

Sociale A.E.P.E.R. costituito dallo Stato patrimoniale al 31.12.2019, dal Conto 

Economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa al 31.12.2019, 

del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia).  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 

il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio 

d’esercizio. 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella 

parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione 

di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 

legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; 

abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 

frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 



derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini 

della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione 

appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del 

controllo interno della Società; 

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 

relativa informativa; 

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 

elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Cooperativa di continuare ad operare come 

un'entità in funziona-mento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo 

tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 

presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la Cooperativa cessi di operare come un'entità in 

funzionamento; 

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d'esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione. 

 

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 co. 2 c.c. 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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. 

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

Dalla lettura dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del consiglio di 

amministrazione 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 da Presidente e dal Responsabile Amministrativo, durante le 

riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 



prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa, in base alle informazioni 

acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti 

dalla legge. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c. 

Nuovi indici indicatori della crisi d’impresa. 

La recente riforma della crisi d’impresa ha individuato nel Consiglio Nazionale dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili l’organo pubblico considerato 

tecnicamente qualificato ad elaborare con cadenza triennale appositi indici 

economici che consentano di rilevare in modo omogeneo ed obiettivo segnali che, 

unitariamente considerati, consentano ragionevolmente di presumere la sussistenza 

di uno stato di crisi della società. 

Tali indicatori sono stati pubblicati, ma il ministero dell’Economia e delle Finanze 

non ha ancora emesso provvedimento di approvazione per renderli vincolanti. Di 

conseguenza, il Collegio Sindacale unico ha proceduto ad una serie di verifiche e 

conferma che: 

- la società non si trova in una situazione di deficit patrimoniale o di capitale 

circolante netto negativo; 

- non esistono prestiti a scadenza senza che vi siano prospettive verosimili  di 

rinnovo o di rimborso; 

- non esistono bilanci storici che mostrano cash flow negativi; 

- non esistono principali indici economici - finanziari negativi; 

- non esiste incapacità di saldare debiti alla scadenza; 

- non esiste incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; 

- non risultano forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a 

credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; 

- non ci troviamo nella incapacità di ottenere finanziamenti per altri investimenti 

o servizi; 

- non esistono difficoltà nell’organico del personale; 

- non esistono contenziosi legali o fiscali che, in caso di soccombenza, 

potrebbero comportare obblighi di risarcimenti che la società non è in grado di 

rispettare; 

- non risultano modifiche legislative o politiche governative dalle quali si 

attendono effetti sfavorevole per la cooperativa; 

- non esistono debiti tributari o per contributi previdenziali e assistenziali 

scaduti; 



- Gli amministratori non hanno effettuato operazioni estranee all’oggetto 

sociale, operazioni in conflitto di interessi con la società, operazioni 

manifestamente imprudenti o azzardate o che posano compromettere l’integrità 

del capitale sociale. 

Alla luce delle verifiche svolte, il Collegio sindacale afferma con ragionevole 

certezza che la Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. non si trova in uno stato di crisi 

d’impresa 

Attività svolta dalla Cooperativa. 

I sindaci hanno controllato: 

• il rispetto delle finalità sociali contenute nello statuto sociale, 

• lo svolgimento di attività di interesse generale e delle attività commerciali 

accessorie allo scopo sociale, 

• l’assenza di scopo di lucro, 

• il rispetto delle norme delle raccolte fondi, 

• la presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, nonché 

l’adeguatezza del trattamento dei lavoratori rispetto alle differenze retributive 

definite dal CTS per le imprese sociali. 

I sindaci confermano che la Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. rispetta tutti gli obblighi 

sopraindicati. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla 

assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come 

redatto dagli amministratori che presenta i seguenti risultati sintetici: 

Stato Patrimoniale al 31/12/2019 

                   Patrimonio netto                            €.      1.374.778 ,00 

                  Attivo netto circolante                        €.       3.500.237,00 

Conto Economico al 31/12/2019 

                  Utile d'esercizio                                  €.      29.518,00 

                  Valore della produzione                     €.        5.938.547,00  

         Costi della produzione                       €.        5.792.642,00                   

                  Differenza                                           €.           145.815,00 

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

dagli amministratori in Nota Integrativa. 

Bergamo, 10  giugno  2020 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Giovanni Morstabilini (Presidente) 

Dott. Silvano Mologni (Sindaco effettivo) 

Rag. Benedetta Stabilini (Sindaco effettivo)  

 


