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COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA - Soc. coop. agricola 

con sede in Via Aurelio Saffi n. 202 – 40059 Medicina (BO) 

Costituita il 15/9/1889 Rogito Notaio Dr. Luigi Bigi  

Albo Società Cooperative n. A104690 – Sezione coop. mutualità prevalente 

Registro delle Imprese di Bologna N. 00518140371- C.C.I.A.A./R.E.A. N. 10794 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020 

Ai sensi dell’art. 2429 c.c. il Collegio Sindacale così composto: 

Rag. Merzari Gabriele –   Presidente 

Rag. Morini Daniele –   Sindaco Effettivo 

Rag. Gherardi Vanes –      Sindaco Effettivo 

riferisce all’Assemblea dei Soci sui risultati rilevati nell’esercizio chiuso il 

31.12.2020 e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri. 

Nel corso dell'esercizio la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare: 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto, delle disposizioni in 

materia di cooperazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio 

di Amministrazione, 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, allo 

statuto sociale, alle disposizioni in materia di cooperazione e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni 
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sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla Cooperativa e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale, alle disposizioni in 

materia di cooperazione 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. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della Cooperativa, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del 

sistema amministrativo e 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 del controllo 

contabile, dall'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio Sindacale evidenzia che nel corso dell’esercizio 2020: 

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 

- non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto 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.  
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Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione 

della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire.  

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, 4° comma, c.c.  

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo conoscenza, a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo 

osservazioni al riguardo.  

La documentazione della condizione di prevalenza, attestata e dimostrata nella 

nota integrativa, ai sensi dell’art. 2513 c.c., indica che: 

- la Cooperativa esplica la propria attività prevalentemente avvalendosi delle 

prestazioni lavorative dei soci e con l'utilizzo del parco macchine necessario, 

interamente di proprietà della medesima; 

- la Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli 

stessi rapporti di lavoro subordinato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i 

soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico alla voce costi della 

produzione per il personale. 

Abbiamo accertato l’affidabilità delle procedure di raccolta delle informazioni 

pertinenti, nonché dei calcoli consuntivi e concordiamo con l’informativa data 

dagli amministratori. 

In merito alle informazioni contenute nella nota integrativa, precisiamo quanto 

segue.  

Con riferimento alle informazioni contenute nella sezione relativa al carattere 

mutualistico della Cooperativa circa i criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico, ai sensi dell’art. 2545 c.c., abbiamo 

verificato la coerenza interna, la completezza dell’informativa, l’affidabilità del 
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processo di raccolta delle informazioni e concordiamo con le conclusioni indicate 

dagli amministratori in merito al rispetto sostanziale dello scopo mutualistico. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle altre norme di legge inerenti alla 

predisposizione della relazione sulla gestione e, a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

La contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche periodiche e ai controlli 

previsti dalla legge, demandati alla Società Uniaudit S.r.l.; prendiamo atto 

dell’attività da questa svolta e delle conclusioni raggiunte, rilevando che all’esito 

dei controlli effettuati è stato espresso con apposita relazione un giudizio senza 

rilievi sul bilancio nel suo complesso.  

Precisiamo inoltre che nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale ha incontrato 

i responsabili della Società di revisione, con i quali sono state scambiate le 

informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. 

Le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2020, redatto in forma abbreviata ai sensi 

dell’art.2435 bis del C.C. ricorrendone i presupposti, si possono così sintetizzare:  

STATO PATRIMONIALE 

Attivo                                             Euro             15.607.154   

Passivo (compresi cap. soc. e riserve)  Euro    15.185.118 

Utile netto dell’Esercizio                      Euro 422.036 

CONTO ECONOMICO 

Risultato prima delle imposte - Utile Euro                 467.868 

Imposte sul reddito dell’esercizio        Euro 45.832 

Utile netto dell’Esercizio                       Euro                  422.036       

Dopo aver esaminato i documenti contabili messi a nostra disposizione, riteniamo 

che i risultati economici conseguiti nel corso dell’esercizio confermino l’ordinato 

e regolare svolgimento della gestione aziendale. 
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Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto nella sezione “Informazioni sui fatti 

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della Nota Integrativa del 

Bilancio in cui si indica che in considerazione del settore di appartenenza, delle 

difficoltà innescate dall'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto di tutti 

i correttivi messi in atto ed evidenziati ad inizio nota, non si prefigurano problemi 

per la continuità aziendale nel prossimo esercizio. 

Gli schemi di bilancio ed i documenti da cui lo stesso è costituito sono allineati 

con le disposizioni comunitarie introdotte dal D.Lgs.n.139/2015. 

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 Collegio sindacale ritiene pertanto di esprimere parere favorevole in merito 

all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione e concorda con la relativa proposta di destinazione 

dell’utile. 

Al termine della nostra Relazione al Bilancio dell’Esercizio 2020 ringraziamo i 

Soci della Cooperativa per la fiducia sempre accordataci augurando un buon lavoro 

per i futuri esercizi.  

Medicina, li 08 giugno 2021 

Il COLLEGIO SINDACALE 

(Firmato) Rag.  Merzari  Gabriele  Presidente   

(Firmato) Rag.  Morini  Daniele Sindaco effettivo   

(Firmato)  Rag.  Gherardi  Vanes  Sindaco effettivo  

Il sottoscritto MERZARI GABRIELE, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies 

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all’originale depositato presso la società.  


