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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci 

ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile. 

 

Signori Soci della Società Canottieri Mincio Società Cooperativa,  

il Collegio Sindacale nominato in data 14/12/2014 per il triennio 2014-2016, variato a seguito delle 

dimissioni del Presidente inviate in data 23/02/2015, cui è seguito il subentro del Sindaco supplente 

più anziano in qualità di Presidente attuale dell’organo stesso, può esprimere quanto segue con il 

supporto dei verbali redatti dal precedente Collegio Sindacale e dalla relazione del Revisore. 

L’attività del Collegio è stata ispirata alle disposizioni di legge, alle “norme di comportamento del 

Collegio Sindacale” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e secondo le norme speciali in materia di cooperazione. 

Entro i termini legali previsti, il Vs/Consiglio di Amministrazione ha presentato il progetto di 

Bilancio chiuso al 31/12/2014, con la relazione sulla gestione e i relativi allegati, utili a fornire le 

informazioni necessarie per esprimere un giudizio sul bilancio stesso e sulla gestione in generale. 

Per la parte prettamente numerica il revisore legale dei conti ha confermato la correttezza dei saldi 

di bilancio traslati dalla contabilità, tenuta in modo corretto e puntualmente aggiornata. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato  sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua conformità alla legge per quello che riguarda la  formazione e 

struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; prendiamo atto che pur in 

assenza di obblighi di legge il bilancio è stato redatto in forma ordinaria ed accompagnato dalla 

Relazione sulla gestione per fornire maggiori informazioni necessarie per la lettura e la 

comprensione del bilancio stesso; per quanto di nostra conoscenza, gli amministratori nella 

redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423 comma 4 c.c. 



Il progetto di bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea si chiude con un 

risultato economico negativo pari ad €.135.203,00  e presenta i seguenti dati di sintesi: 

Situazione Patrimoniale 

Attività     € 8.315.398 

Passività     € 6.226.082 

Patrimonio Netto    € 2.224.519 

-Perdita d’esercizio    € -  135.203 

Patrimonio al netto 

della perdita di esercizio   €           2.089.316 

Conti d’ordine     € 1.105.400 

Conto Economico   

Valore della produzione   € 2.570.481 

Costi della produzione   €          -2.546.917 

Proventi e oneri finanziari   € - 124.666 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie € / 

Proventi e oneri straordinari   € -   10.564 

Imposte sul reddito    € -   23.537 

-Perdita d’esercizio    € - 135.203 

Informazioni ai sensi dell’art.2513 e 2545 c.c. 

La nota integrativa contiene tutte le indicazioni richieste dal codice civile e dalle leggi speciali in 

materia di cooperazione. 

In merito alla documentazione della condizione di prevalenza, contenuta nella nota integrativa, la 

cooperativa per l’esercizio 2014 soddisfa i requisiti di cui all’art.2513 c.c rispettando quindi la 

condizione di mutualità prevalente poiché opera prevalentemente con i soci così come riportato dal 

prospetto che segue: 



A) VALORE DELLA PRODUZIONE: TOTALE DA SOCI  DA NON SOCI 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.113.000 2.075.228  37.772  
Quote soci effettivi 1.967.289 1.967.289    
Quote penalità 7.134 7.134    
Quote  cassette 22.693 22.693    
Quote posto barca 3.668 3.668    
Corrispettivi campi scoperti 25.428 25.428    
Corrispettivi campi coperti 43.094 43.094    
Ricavi ingressi ospiti 12.976   12.976  
Ricavi vendita palline , cuffie 3.293 3.293    
Ricavo vendita abbigliamento soci 2.629 2.629    
Vendita energia GSE 24.796   24.796  
      
   5) Altri ricavi e proventi      
      Altri 450.563 566  449.997  
Contributo GSE 370.817   370.817  
Affitto bar self service  41.100   41.100  
Riaddebito costi gestione bar/ristorante 18.512   18.512  
Plusvalenze 687   687  
Ricavi wi-fi 566 566    
Ricavi diversi 18.881   18.881  
      
   Totale valore della produzione (A) 2.563.563 2.075.794 81% 487.769 19% 

 

Grazie al rispetto dei parametri e all’iscrizione della cooperativa all’albo nazionale degli enti 

cooperativi, per l’anno 2014 si possono applicare le agevolazioni tributarie previste da legge. 

Il collegio può attestare che gli amministratori hanno effettivamente perseguito lo scopo 

mutualistico con specifiche scelte di gestione che hanno determinato il concreto vantaggio dei soci, 

così come dettano i criteri di orientamento previsti dall’art.2545 c.c. 

Attività di Vigilanza 

Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci; 

non si sono rilevate irregolarità, se non quelle evidenziate nell’Assemblea del 13 Marzo scorso per 

le quali l’Assemblea dei Soci ha manifestato la volontà di non perseguire alcuna via legale nei 

confronti dei precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo e in base alle informazioni acquisite, salvo le osservazioni di cui si farà menzione 

successivamente, non abbiamo riscontrato violazioni della legge o dello statuto, né operazioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, o quanto meno operazioni contrarie all’interesse della 



Cooperativa. Ogni operazione è stata condotta per non compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale con la possibilità di fornire ai soci sempre migliori servizi al minor costo gestionale. 

Nell’ultimo periodo vi sono state notevoli variazioni nell’assetto organizzativo della società e, per 

quanto di nostra competenza, possiamo affermare che la nuova organizzazione sembra 

sufficientemente adeguata al corretto funzionamento di una struttura aziendale come quella 

necessaria alla Vs/società. 

Non sono pervenute denunce ex art.2408cc e nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri 

dal collegio sindacale. 

Nel corso dell’anno 2014, la Società è stata sottoposta a ispezione straordinaria da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE ) per il biennio  2013/2014; le irregolarità riscontrate 

sono state successivamente  sanate come da verbale di chiusura redatto dagli stessi ispettori in data  

27/01/2015; resta tuttavia ancora non regolarizzata la tenuta del libro soci e a tal proposito si prende 

atto che è stato dato incarico ad una società di software esterna di provvedere alla compilazione del 

libro e al suo aggiornamento secondo la normativa vigente.  

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dagli Amministratori 

nella redazione del Bilancio, le risultanze dichiarate dal Revisore Contabile nella sua relazione, 

nonostante il forte indebitamento che risulta comunque monitorato, propone all’Assemblea di 

approvare il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 e la proposta della copertura 

della perdita di esercizio così come formulata dagli Amministratori. 

 

Infine, il Collegio invita l’Assemblea a provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale, nonché 

alla nomina del Presidente del Collegio stesso. 

Mantova, 14 Aprile 2015 

Il Collegio Sindacale 

Il Presidente Vinci dott. Leonardo 

Il Sindaco effettivo Bonfanti dott. Francesco 

Il Sindaco effettivo Geremia dott.ssa Patrizia 


