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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 
Ai Signori Azionisti della Società 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il  31/12/2019 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. Le attività svolte hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 
esercizio 2019 anche se la nomina dal collegio sindacale  è avvenuta in data 23/11/2019, a seguito dell’entrata 
in vigore delle disposizioni contenute nel  Decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019 c.d. “Codice della crisi 
d'Impresa e dell'insolvenza”. 

 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle 
informazioni disponibili, 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 dal legale rappresentante, 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 società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni 
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento 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 funzioni e l’esame 
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

 



L'ANACONDA COOPERATIVA SOCIALE 
 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci. Pagina 2 
 

 
B2) 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 5, c.c. 

 
In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio. 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 589.223. 
 
La relazione del Revisore relativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 è stata predisposta in data 10/6/2020 e non 
evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o 
richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile 
 
Vi riportiamo i criteri e delle modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 
mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità. 
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2019, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza 
allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico attraverso la realizzazione delle attività di cui 
all'oggetto sociale. Nella Nota integrativa hanno dato evidenza delle attività svolte per la gestione sociale al 
fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile. 
Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, 
comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come 
previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. 
 
Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile 
 
La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ai sensi  dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione 
del Codice civile.  A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli 
Amministratori nella Nota integrativa, confermando che  la Cooperativa,  rispetta i parametri ivi previsti,  è a 
mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative a mutualità  prevalente 
al numero A152674 - Sezione: cooperativa a mutualità  prevalente di cui agli art. 2512 e seg.- Categoria: 
cooperative sociali ,  a far data dal 30/03/2005. 
In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, 
riconfermiamo che l’attività della Cooperativa si esplica con la realizzazione dello scambio mutualistico 
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e Vi diamo atto che sono stati presi in 
considerazione i parametri per tale verifica previsti dalla legge. Si può pertanto affermare che la condizione 
oggettiva di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. è raggiunta secondo lo schema predisposto dagli amministratori 
contenuto nella nota integrativa. 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile. 
 
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi n.4 nuovi soci e non risultano recessi. 
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme 
legislative, statutarie e regolamentari prescritte. 
 
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo tenuto alla revisione legale dei conti, 
risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, il Collegio sindacale 
propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, così come redatto dagli 
amministratori. 
 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 
 




