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* * * * * * * * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL BILANCIO AL 31.12.2008 

* * * * * * * * * * 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2008  il Collegio Sindacale ha svolto 

la propria attività di vigilanza ed osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tenendo 

conto che il controllo contabile    è stato esercitato dalla società di revisione 

Deloitte & Touche s.p.a.   

Il Collegio Sindacale ha inoltre regolarmente partecipato alle assemblee dei 

Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento. 

Il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo. 

Dallo scambio di informazioni avvenute tra il Collegio Sindacale e la società 

di revisione incaricata del controllo contabile non sono emersi fatti rilevanti 

che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Ai sensi dell’art.2408 del C.C. si dichiara di non aver ricevuto alcuna 

denunzia da parte dei Soci. 
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Il progetto di bilancio, approvato e reso definitivo dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 31 marzo 2009, è stato messo a 

disposizione del Collegio nei termini stabiliti dall’art. 2429 c.c. 

Non essendo demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del 

bilancio, il Collegio ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, 

sulla generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e stesura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da 

formulare. 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’assetto organizzativo 

della società anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle 

funzioni e sulla base dei controlli effettuati non ha osservazioni particolari 

da riferire. 

Il Collegio Sindacale evidenzia quanto segue: 

- il Bilancio è costituito come previsto dall’art.2423 del c.c.., dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa e risulta 

redatto in conformità al Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n.87 e 

al provvedimento della Banca d’Italia denominato “Istruzioni per la 

redazione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli 

enti finanziari”; 

- nella formulazione del bilancio d’esercizio sono state adottate le norme 

per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità 

prevalente; 

- Il bilancio d’esercizio è stato redatto in forma ordinaria ed è pertanto 

corredato dalla Relazione sulla Gestione di cui all’ art. 2428 del C.C.. 

In merito ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, si attesta che gli 

stessi sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del C.C. precisando 

quanto segue: 

a) Il capitale sociale, costituito da n° 264.913 quote sociali pari ad € 5,16 

cadauna, è iscritto tra le poste del patrimonio netto  per € 1.366.951. 
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b) le imposte sul reddito dell’esercizio sono state correttamente rilevate 

secondo il principio di competenza, tenendo conto anche degli effetti 

della fiscalità differita. 

Nel prendere atto del fatto che la situazione patrimoniale e finanziaria 

risulta essere in linea con le aspettative derivanti dai piani previsionali, 

come specificato nella relazione sociale e sul carattere mutualistico della 

cooperativa, il Collegio  ai sensi dell’art. 2545 C.C. approva i criteri adottati. 

Per quanto di sua competenza il Collegio Sindacale esprime parere 

favorevole in merito all’approvazione del bilancio, così come predisposto 

dal Consiglio di Amministrazione, e alla proposta di destinazione dell’utile 

d’esercizio. 

Marcon (Venezia), li 10 aprile 2009 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Fabio Cadel 

(Presidente) 

Dott. Michele Pasqualetto 

(Sindaco Effettivo) 

Dott. Valerio Simonato 

(Sindaco Effettivo) 

 


