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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010

Signori Soci,

come noto, siamo stati nominati dall’Assemblea dei Soci in data 16 Giugno 2020, in seguito alle dimissioni 
del precedente Revisore Legale  dei Conti.

Relazione sul bilancio d’esercizio  

Giudizio

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La nomina avvenuta in data prossima alla predisposizione del bilancio d’esercizio da parte dell’organo 
amministrativo, non ci ha consentito di svolgere in modo completo tutte le attività di verifica prodromiche al 
rilascio del giudizio. L’Organo Amministrativo ha consegnato il Progetto di bilancio in data 1^ Luglio 2020.

La dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, quindi, non deriva da perplessità su elementi di 
natura contabile, ma unicamente dalla successione degli eventi a tutti noti.
Peraltro, l’assenza di segnalazioni avverse da parte del Revisore uscente, responsabile del controllo sulla 
regolare tenuta della contabilità fino alla data di dimissioni, induce a ritenere che le risultanze contabili siano 
coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere 
un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.
Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio. 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società Cooperativa di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2 lettera e) del D.Lgs 39/10 

Gli Amministratori della Cooperativa Sociale Sim-Patia Società Cooperativa sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione della Cooperativa Sociale Sim-Patia Società Cooperativa al 
31.12.2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio” della Relazione sul bilancio d’esercizio, non siamo in grado di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della Cooperativa Sociale 
Sim-Patia Società Cooperativa al 31.12.2019.

B) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2429 COMMA 2, C.C.

La nomina avvenuta in data prossima alla predisposizione del bilancio d’esercizio da parte dell’organo 
amministrativo, non ci ha consentito di svolgere l’attività di vigilanza prevista ai sensi dell’art. 2429 Comma 
2 del Codice Civile.

Erba, 1^ Luglio 2020.

Il Collegio Sindacale

Emilio Bordoli Presidente 

Alberto Tolentino Sindaco Effettivo 

Giacomo Sarotti Sindaco Effettivo 

Il sottoscritto Dott./Rag. TERRANEO ALBERTO, 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.

Esente dall’imposta di bollo di cui all’art. 13, della Tariffa, Parte Ia, ai sensi della Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate, n. 13/E del 26 gennaio 2007. 


