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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile.
Bilancio di esercizio 31/12/2018
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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.


Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto, delle norme sulla cooperazione e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato sostanzialmente
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.
Si rende noto che nell’anno 2018 a seguito delle dimissioni di tre amministratori sono stati cooptati
e confermati in assemblea n. tre amministratori.
Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito
all’andamento delle operazioni sociali sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito dagli amministratori, 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 dalla sua controllata e, in
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed
informazioni particolarmente rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
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 del servizio amministrativo, a tale riguardo non abbiamo osservazioni di rilievo 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall’esame dei
documenti aziendali e a tale riguardo prendendo atto che esiste un organigramma con ruoli e
funzioni correttamente predisposti, pare, per quanto ci consta, pur senza influire sui saldi essenziali
del bilancio, che il funzionamento delle strutture organizzative della società non risultino sempre
all’altezza dei gravosi compiti a loro assegnati anche in relazione ai continui mutamenti delle
normative civilistiche-fiscali, evidenziandosi pertanto elementi di criticità e condividendo
l’esigenza di un potenziamento e di una razionalizzazione dei compiti così come anticipato dal cda.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.


Bilancio di esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 redatto in forma
abbreviata ex art. 2435 bis c.c.
L’organo amministrativo ha fatto ricorso, con il nostro parere, alla deroga di legge prevista dagli
artt. 2478 bis comma 1 e 2364 comma 2 del codice civile, oltre all’art 18 dello statuto della
cooperativa con facoltà di presentare il bilancio ai soci entro il limite dei 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; i criteri di
valutazione delle poste dell’attivo e del passivo non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c. come modificato dal

D.Lgs. 139/2015 recante l’attuazione della direttiva 2013/34/UE che ha introdotto nuovi criteri di
valutazione a partire dal bilancio relativo all’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016.
L’organo amministrativo ha fatto eseguire durante l’esercizio lavori necessari alla sicurezza della
sede, nonché atti a migliorare il soggiorno presso la struttura da parte dei soci. Il responsabile
tecnico ha predisposto giornalmente delle schede di lavoro evidenziando le ore di lavoro e il singolo
cespite sottoposto a lavorazione; a fine anno l’organo amministrativo è stato in grado di evidenziare
per ogni miglioria o intervento ex novo il reale costo sostenuto sia come costo della manodopera
svolta dai Vostri dipendenti e sia come costo del materiale impiegato; tali costi sono stati quindi
capitalizzati e sottoposti ad ammortamento, il Collegio a campione ha anche verificato tali
procedure e pertanto può prestare il proprio consenso ai sensi per gli effetti del punto 5) dell’art.
2426 del c.c.
Per quanto riguarda la capacità della Cooperativa di continuare ad operare in modo puntuale così da
onorare i propri impegni debitori, il Collegio evidenzia che il patrimonio sociale della cooperativa
garantisce sufficientemente nel lungo periodo l’adempimento delle proprie obbligazioni ma
l’indebitamento a breve non è fronteggiato da una pari liquidità di cassa. Partendo pertanto, dalla
considerazione che è preferibile un indebitamento a medio lungo termine rispetto a quello a breve,
devono essere reperite le risorse tali da consentire un minor ricorso al credito. La maggior liquidità
può essere ottenuta con l’aumento delle quote annuali di frequenza e /o con la sottoscrizione da
parte dei soci cooperatori di un ulteriore quantitativo di quote sociali che vada ad incrementare il
patrimonio netto della società. La gestione ordinaria provoca un deficit di bilancio che pare essere
strutturale con la conseguente necessità di attingere alle riserve per la sua copertura. La diminuzione
delle riserve per svariati esercizi sociali, dimostra la non sostenibilità di un andamento ordinario in
deficit.
E’ dovere dell’assemblea effettuare le opportune valutazioni al fine di fronteggiare la situazione che
vi abbiamo esposto.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 e art. 2423 bis c.c.;
E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale ed a tale riguardo
non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di
avviamento iscritto alla voce B-I dell’attivo dello stato patrimoniale.

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la copertura del risultato di esercizio
il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta
all’assemblea dei soci.
Il Revisore ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in cui
attesta che il bilancio di esercizio 2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società Canottieri Mincio Società
Cooperativa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.



Informazioni specifiche sulle coooperative

Informazioni ai sensi degli artt. 2545 c.c.-relazione sul carattere mutualistico della cooperativa
La società ha per scopo l’organizzazione e la gestione del tempo libero dei soci favorendone
l’aggregazione in luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati e ricettivi sotto l’aspetto ludico-ricreativo,
sportivo, culturale.
Con riferimento alle informazioni sul carattere mutualistico della cooperativa, circa i criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ai sensi dell’art. 2545 c.c., e
del carattere cooperativo della società ex art. 2 legge n. 59/92, abbiamo verificato la coerenza
interna, la completezza dell’informativa, l’affidabilità del processo di raccolta delle informazioni e
concordiamo con le conclusioni indicate dagli amministratori in merito al rispetto sostanziale dello
scopo mutualistico disciplinato da appositi regolamenti.
Statuto sociale (art.4) : scopo mutualistico
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione
privata e ha per scopo l’organizzazione e la gestione del tempo libero dei soci favorendone
l’aggregazione in luoghi di ritrovo e incontro attrezzati e ricettivi sotto l’aspetto ludico ricreativo,
sportivo, culturale ecc.. L’interesse dei soci alla partecipazione alle attività sociali si concretizza
mediante la fruizione delle strutture e attrezzature ludico-ricreative e sportive nonché dei servizi
messi a disposizione dalla cooperativa finalizzati al soddisfacimento dei predetti bisogni….Omissis.
Informazioni ai sensi degli artt. 2513 c.c.- documentazione della condizione di prevalenza
La nota integrativa contiene le indicazioni richieste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia
di cooperazione. La Cooperativa risulta iscritta all'Albo delle Società Cooperative nella sezione
delle cooperative a mutualità prevalente, al numero A113654 categoria Altre Cooperative, come
prescritto dall’articolo 2512 ultimo comma del Codice Civile.
Gli Amministratori attestano che sono state predisposte le opportune modifiche al sistema contabile

atte a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno interessato i soci
da quelle con i terzi.
Il Collegio sindacale ha verificato che sussistono i requisiti per il rispetto della condizione di
mutualità prevalente ivi compreso il rispetto dei parametri quantitativi di cui all’art. 2513 c.c.,
desunti dalla annotazione separata tenuta in sede di contabilità ordinaria della società e di seguito
documentati.
Importo complessivo €

Descrizione

Quote incassate da soci

Importo da soci €

2.211.759

2.211.759

59.523

59.523

4.934

4.934

21.004
28.247

21.004
28.247

Tessere soci

1.615

1.615

Altri ricavi

52.028

0

2.379.110

2.327.082
97.81%

Corrispettivi campi da soci
Posti barca
cassette
corsi

Totale valore della produzione

Grazie al rispetto dei parametri previsti all’art. 2513 C.C. riguardanti la mutualità prevalente, alla
previsione nello Statuto dei requisiti di cui all’art. 2514 C.C., e all’iscrizione della Cooperativa
all’Albo nazionale degli enti cooperativi per quanto riguarda l’esercizio 2018, si possono applicare
le agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Informazioni ai sensi degli artt. 2528 comma 5 c.c.- determinazioni assunte in merito
nell’ammissione di nuovi soci
Ai sensi dell’art. 2528 c.c. si comunica che durante l’esercizio sono pervenute domande di
ammissione a socio relativamente alle quali sono state adottate le seguenti determinazioni:

Domande

Numero

Socio ordinario accolte

183

Socio benemerito accolti

0

Socio onorario

0

Motivazione delle determinazioni assunte
Per sussistenza requisiti richiesti per
l’ammissione
Per sussistenza dei requisiti richiesti per
l’ammissione
Per sussistenza dei requisiti richiesti per
l’ammissione

Il numero dei soci al 31/12/2018 è pari a n. 7.168 unità.

Informazioni ai sensi degli artt. 2545 sexies - ristorni ai soci (art.2545 sexies)
Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa
per il Socio cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la
Cooperativa.
La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità
dello scambio mutualistico come previsto dall’art. 19 della Statuto Sociale.
Il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci consiste nella fruizione da parte degli stessi delle
strutture ricreative e sportive a fronte della quota annuale di frequenza destinata alla copertura dei costi di
gestione. Ne consegue che attualmente non sussistono le condizioni per il riconoscimento del ristorno sotto
nessuna forma.



Conclusioni

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, sottoposto alla Vostra approvazione chiude con una
perdita di € 110.642.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio propone all’Assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli
Amministratori.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Mantova, 30/05/2019
Il Collegio Sindacale
Il Presidente Dott.ssa Patrizia Geremia
Il Sindaco effettivo Dott.ssa Elvira Mengazzoli
Il Sindaco effettivo Dott. Leonardo Vinci

