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Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci 
della COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. 

 
Signori Soci, 
nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 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 incaricati anche della Revisione legale dei conti Vi riferiamo anche ai sensi dell’art. 
14 del D. Lgs. 39/2010. 
 
REVISIONE LEGALE 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cooperativa Sociale 
A.E.P.E.R. costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico e dal 
rendiconto finanziario 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 Sociale A.E.P.E.R. al 31/12/2021, 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). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Cooperativa in conformità alle norme e 
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio. 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. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Cooperativa o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Cooperativa. 
 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
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qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio. 
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 mio 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; 

• Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 39/10 
Gli amministratori della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione sociale al 31/12/2021, incluse la sua coerenza 
con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
Cooperativa ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
VIGILANZA 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 
Siamo stati opportunamente informati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene 
soprattutto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in 
essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità 
economica e non manifestatamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la 
Cooperativa, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da 
compromettere l'integrità del Patrimonio Sociale. 
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Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Cooperativa e 
vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale 
non abbiamo osservazioni da formulare.  
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di 
documenti aziendali e non abbiamo, in merito, osservazioni da formulare. 
Abbiamo riscontrato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e vigilato sull'attività svolta 
dai preposti al medesimo, particolarmente attraverso incontri periodici con i responsabili delle 
funzioni di Internal Audit; sono state esaminate le attività svolte dalla citata funzione ed i 
report dalla stessa prodotti, valutando altresì la congruità di eventuali azioni correttive 
proposte e l'effettiva applicazione delle medesime da parte delle entità organizzative 
interessate. 
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile. 
Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge. 
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
BILANCIO D'ESERCIZIO 
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, in merito al quale riferiamo 
quanto segue. 
Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 
alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
Relazione sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 
sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 
 
CONTINUITA’ AZIENDALE 
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 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 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 in una situazione di 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 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 
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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 2021, così come redatto dagli 
amministratori che presenta i seguenti risultati sintetici: 

  
Stato Patrimoniale                           31/12/2021  
             Patrimonio netto                         €.       2.460.383,00 

              Attivo netto circolante                  €.       2.988.418,00 

  
Conto Economico                           31/12/2021  

                                                              Totale valore della produzione      €.     6.671.998,00  

       Totale costi                                  €.      6.556.310,00                   

                                                         Differenza                                     €.         115.688,00 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli 

amministratori in Nota Integrativa. 

Bergamo, 12 aprile  2022 
 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Giovanni Morstabilini (Presidente) 

Dott. Mirko Adami                         (Sindaco effettivo) 

Dott. William Leggeri          (Sindaco effettivo)  


