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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31/12/2009 AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE 

 

Signori Soci, 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è stato redatto per la prima volta in conformità 

ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 

dell’art. 9 del Decreto legislativo n° 38/2005. Tale obbligo deriva dal provvedimento della Banca 

d’Italia del 18/11/2009 con il quale è stata disposta l’iscrizione del “Cofidi Veneziano” 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1/9/1993, n° 395 (TUB) con la 

contemporanea assunzione da parte della Vostra società della qualifica di “intermediario 

finanziario soggetto a vigilanza”. 

L’applicazione dei nuovi principi contabili ha determinato notevoli modifiche nella 

rappresentazione della transazione, nella valutazione delle attività e passività e nella stessa 

struttura di presentazione del bilancio d’esercizio. 

Il progetto di bilancio, che viene sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli 

soci, è stato approvato e reso definitivo dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 

31/3/2010, unitamente alla relazione sulla gestione; esso è costituito dei seguenti distinti 

documenti: 

1. lo Stato patrimoniale; 

2. il Conto economico; 

3. il prospetto della redditività complessiva; 

4. il prospetto delle variazioni di patrimonio netto; 

5. il rendiconto finanziario (predisposto nella duplice versione con il metodo sia diretto sia 

indiretto); 

6. la nota integrativa. 

Nella redazione dei documenti di bilancio sono stati rispettati gli schemi contabili e osservate le 

regole di compilazione, emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento datato 16/12/2009 

relative agli intermediari finanziari. 

Il bilancio d’esercizio è stato sottoposto alla revisione legale dei conti; tale incarico è stato 

conferito alla società di revisione “Deloitte & Touche S.P.A.” per il triennio 2008/2010 

dall’Assemblea dei soci in data 25/5/2008. La società di revisione ha emesso la relazione di 
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revisione legale dei conti in data 15/4/2010, rilasciando un giudizio senza rilievi ai sensi dell’art. 

14 del Decreto legislativo 27/10/2010, n° 39. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale ha incontrato i responsabili della società di 

revisione con i quali ha avuto scambi di informazioni relativamente al bilancio d’esercizio ed 

alle altre verifiche contabili da questa effettuate; da tali incontri non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Il bilancio d’esercizio, redatto in unità di euro e presentato a stati comparati con l’esercizio 

precedente (con i dati predisposti in conformità ai medesimi principi contabili), si compendia e 

riassume nelle seguenti risultanze contabili sintetiche: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Euro  36.200.848 

PASSIVO  Euro  (- 9.299.748) 

PATRIMONIO NETTO  Euro  26.498.806 

UTILE D’ESERCIZIO 2009  Euro  402.295 

 

CONTO ECONOMICO 

UTILE DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE 

AL LORDO DELLE IMPOSTE  Euro  433.991 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE  Euro  (- 31.696) 

UTILE D’ESERCIZIO 2009  Euro  402.295 

 

 

La Nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, le informazioni 

dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico e tutte le altre informazioni 

richieste dal legislatore per una migliore comprensione degli schemi contabili di bilancio; in essa 

sono, altresì, illustrati gli effetti sul bilancio della transazione agli International Financial 

Reporting Standards e indicate in apposite sezioni le informazioni esaustive in merito ai rischi 

aziendali, sia di tipo quantitativo e qualitativo, oltre a quanto richiesto in tema di patrimonio 

aziendale e dei coefficienti ad esso rapportati. 
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La Relazione sulla gestione risponde alle prescrizioni di legge e alle istruzioni della Banca 

d’Italia ed è coerente con i dati esposti nel bilancio d’esercizio; in essa trovano chiara e analitica 

descrizione l’attività svolta dalla società, l’andamento economico della gestione, i risultati 

ottenuti e l’evoluzione prevedibile dei fatti di gestione futuri. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza amministrativa prevista dalla 

legge. 

Dalle informazioni ricevute, dall’esame della documentazione esibitaci, abbiamo acquisito 

conoscenze e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa della società, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Durante l’esercizio abbiamo seguito la gestione della società, constatando che sono stati 

adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico dell’organo 

amministrativo; inoltre, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori 

sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, non riscontrando alcuna operazione di 

gestione atipica e/o inusuale. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 

del Comitato esecutivo, svoltesi nel rispetto sia delle norme statutarie e legislative che ne 

disciplinano il funzionamento sia dei principi di corretta amministrazione e di tutela del 

patrimonio; possiamo, quindi, ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dagli organi 

societari sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da arrecare pregiudizio e/o compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408 

del Codice Civile, né esposti di alcun genere; inoltre, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

Dalla nostra attività di vigilanza, controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da 

richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia. 

Ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, il Collegio Sindacale dichiara di condividere i criteri 

seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 
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mutualistico in conformità col carattere cooperativo della società, così come dettagliati nella 

relazione sulla gestione presentata dagli amministratori. 

I Sindaci 

 visti i risultati dell’attività di revisione legale dei conti eseguita dalla società di revisione 

e del 

 giudizio senza rilievi da essa emesso; 

 preso atto dei risultati dell’attività di vigilanza amministrativa svolta; 

 considerati i principi generali e i criteri di valutazione seguiti dagli amministratori nella 

 redazione del bilancio, 

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009, così come formulato e 

presentato dagli Amministratori. 

Il Collegio Sindacale concorda, inoltre, sulla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio 

di amministrazione per la destinazione dell’utile d’esercizio. 

Marcon (Ve), 15 Aprile 2010 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Fabio Cadel (Presidente) 

Dott. Michele Pasqualetto 

Dott. Valerio Simonato 

 


