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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31/12/2014 

Signori soci, 

al Collegio Sindacale nella  Vostra società a norma dell’art. 2477 comma 5° c.c., è stata attribuita 

sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione legale. 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato 

consegnato  dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2015 , ed  è stato da noi 

sottoposto ai riscontri ed alle verifiche dovute in relazione al nostro ufficio. 

Siamo a riferirvi in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.2429 del Codice Civile. 

1) Paragrafo introduttivo 

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti al bilancio di esercizio del Gruppo di Azione Locale 

dell’Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano società cooperativa chiuso al 31/12/2014, il cui 

stato patrimoniale e conto economico sono riassumibili come segue: 

Stato Patrimoniale 

 2014 2013 

Crediti  v/soci per versamenti 5.000,00 0,00 

Immobilizzazioni immateriali 2.706,00 2.950,00 

Immobilizzazioni materiali 718,00 1.466,00 

Immobilizzazioni finanziarie 52,00 52,00 

Attivo Circolante 585.974,00 567.339,00 

Ratei e risconti 3.319,00 630,00 

Totale Attivo  597.769,00 572.437,00 

Patrimonio Netto 34.834,00 28.533,00 

Trattamento fine rapporto 45.008,00 41.241,00 

Debiti 511.026,00 497.330,00 



Ratei e Risconti 6.901,00 5.333,00 

Totale passivo 597.769,00 572.437,00 

Conto economico 

 2014 2013 

Valore della produzione 392.167,00 425.111,00 

Costi della produzione -371.039,00 -412.465,00 

Proventi e oneri finanziari -7.510,00 -3.698,00 

Proventi e oneri straordinari -10.199,00 -6.857,00 

Imposte -1.638,00 -1.193,00 

Risultato dell’esercizio 1.781,00 898,00 

Il Collegio da atto che la società, pur operando con una finalità di mutualità prevalente, in quanto 

pone in essere azioni orientate allo sviluppo dell’economia locale di cui fruiscono prevalentemente 

le organizzazioni e gli enti previdenziali soci, non soddisfa formalmente i requisiti previsti dalla 

vigente legislazione in materia. 

G.A.L. Antico Frignano e Appenino Reggiano Società Cooperativa è pertanto a mutualità non 

prevalente. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo amministrativo della vostra 

società, mentre è nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale e 

basato sulla revisione legale dei conti. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono stati presentati ai fini 

comparativi, si fa riferimento alla nostra relazione, a corredo del bilancio d’esercizio. 

2) Attività di vigilanza sull’amministrazione 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento del collegio sindacale. In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 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 e per le quali 



possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e 

dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza 

del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

da riferire. 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati 

dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Il collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

3) Descrizione della portata della revisione svolta 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 

In conformità ai suddetti principi di revisione, la revisione legale dei conti è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Nell’ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato: 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché 

la conformità dello stesso alle disposizioni di legge; 

- l’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla legge in materia societaria, tributaria e 

del lavoro, nonché in materia fiscale, è stato da noi rilevato conforme, sotto l’aspetto 

formale, alle relative disposizioni di legge. 

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 



elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, inclusi quelli 

riferibili alle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione ed in particolare alle 

disposizioni contenute nella legge 31 gennaio 1992 n. 59 e nell’art. 2513 c.c.. Inoltre, il 

procedimento di revisione comprende la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. In 

particolare si attesta che: 

- le immobilizzazioni immateriali sono valutate in base ai costi sostenuti dedotte le quote di 

ammortamento, ai sensi della normativa civilistica vigente; 

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo d’acquisto; 

- non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni; 

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a 

piani che tengano conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni; 

- le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al costo d’acquisto; 

- le rimanenze sono state valutate al valore prudenziale; 

- i crediti sono iscritti al loro valore nominale; 

- I ratei attivi e passivi ed i risconti contabili attivi e passivi rispondono ai principi contabili della 

competenza economica e della correlazione tra costi effettivamente sostenuti e ricavi 

conseguiti; 

- i debiti sono iscritti al valore nominale; 

- il fondo trattamento di fine rapporto dei dipendenti è stato determinato in base alla legge 

vigente e alle disposizioni contrattuali; 

- Il contenuto della nota integrativa è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 2427 del codice 

civile. 

Il collegio evidenzia l’esiguità del patrimonio netto e raccomanda agli amministratori di tenere 

strettamente sorvegliato l’evolversi della gestione corrente e straordinaria, onde evitare che 

risultati infrannuali negativi possano compromettere l’equilibrio patrimoniale della società. Tra gli 

elementi esterni alla gestione corrente che meritano particolare attenzione, la situazione più 

delicata riguarda l’evoluzione della liquidazione del Geie “I Camini d’Europa”, ente con sede in 



Parma cui da tempo la società partecipa, recentemente entrata in liquidazione, in cui i sei membri 

hanno responsabilità illimitata solidale.  

Il Collegio rileva  che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di derogare alle 

disposizioni di legge in materia di valutazioni.  

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea come si è evidenziato nel richiamo 

alle risultanze complessive, si chiude con un risultato economico positivo di € 1.781,00. 

In ottemperanza all’art. 2 L. 59/92 possiamo confermare che i criteri seguiti dal Consiglio di 

Amministrazione nella gestione della cooperativa sono conformi allo scopo sociale statutariamente 

previsto. Per quanto riguarda la risultanza della gestione riteniamo che nulla si debba aggiungere 

al commento fornito dagli amministratori nella nota integrativa. 

Riteniamo, pertanto, che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale. 

4) Giudizio sul bilancio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 del Gruppo di Azione Locale dell’Antico 

Frignano e dell’Appennino Reggiano società cooperativa è conforme alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto e 

veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico. 

Modena, lì Aprile 2015. 

 

Firmato 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Rosati  Vito 

Cadoppi Franco 

Medici  Luciana 
 

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società” 
 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Modena 
Autorizzazione n. 25047 del 26.10.1989, n.15614 del 08.02.2001” 

 
Il Presidente  

Correggi Luciano 

       (firma digitale)          



        


