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 COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA - SOCIETA' COOPERATIVA   
  

Sede in VALMOREA VIA PARINI  180  
Registro Imprese di Como n. 01811690138 – Codice fiscale 01811690138  

R.E.A. di Como n. 218824 – Albo Cooperative n. A104351 

 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO  

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, 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 la mia 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. 
 
Essendo incaricata anche della Revisione legale dei conti Vi riferisco anche ai sensi dell’art. 14 del 
D. Lgs. 39/2010. 
 
ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE 
 
Vi informo che: 

 ho provveduto, nel corso dell'esercizio, a verificare la regolare tenuta della contabilità 
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

 ho verificato il progetto di bilancio d'esercizio della società redatto dal Consiglio di 
Amministrazione, tempestivamente trasmessomi. 

 
In conformità con le previsioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, segnalo quanto segue. 
 
a) Bilancio sottoposto a revisione 
 
Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società COOPERATIVA SOCIALE 
SIM-PATIA - SOCIETA' COOPERATIVA chiuso al  31/12/2018. La responsabilità della 
redazione del bilancio compete agli amministratori della società. E' mia la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 
 
Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione gli amministratori hanno applicato le 
disposizioni previste dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché dai principi contabili e 
dalle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.). 
 
Dall'esame dei documenti ricevuti si evidenzia che gli amministratori, nella redazione del bilancio, 
non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dagli art. 2423, comma 4, del 
Codice Civile. 
 
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 
disposizioni che fanno riferimento ad essa. 
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Nell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la società ha conseguito una perdita di esercizio pari a Euro 
30.389,00;  tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti 
patrimoniali ed economici: 
 

Descrizione 
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2018 
Variazione

Crediti vs soci per versamenti dovuti     
Immobilizzazioni 3.641.652 3.777.405 135.753
Attivo circolante 468.416 571.931 103.515
Ratei e risconti 12.757 14.345 1.588
TOTALE ATTIVO 4.122.825 4.363.681 240.856
Patrimonio netto: 2.019.532 1.988.887 -30.645
- di cui utile (perdita) di esercizio 5.155 -30.389         -35.544 
Fondi rischi ed oneri futuri 170.000 170.000 0
TFR 559.978 544.438 -15.540
Debiti a breve termine 406.978 698.302 291.324
Debiti a lungo termine 651.319 587.215 -64.104
Ratei e risconti 315.018 374.839 59.821
TOTALE PASSIVO 4.122.825 4.363.681 240.856
 
 
 

Descrizione 
Esercizio 

2017 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
2018 

% sui 
ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 2.587.548  2.653.186
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni 

2.233 0,09 -5 -0,00

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

-134.144 -5,18 -131.170 -4,94

Costi per servizi e godimento beni di terzi -968.460 -37,43 -1.003.202 -37,81
VALORE AGGIUNTO 1.487.177 57,48 1.518.809 57,25
Ricavi della gestione accessoria 302.869 11,70 136.923 5,16
Costo del lavoro -1.494.275 -57,75 -1.521.324 -57,34

Altri costi operativi -97.796 -3,78 -61.777
    -
2,33 

MARGINE OPERATIVO LORDO 197.975 7.65 72.631
 

2,73
 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti -182.669 -7,06 -92.702 -3,49
RISULTATO OPERATIVO  15.306 0,59 -20.071 -0,76
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività 
finanziarie 

-9.450 -0,37 -10.318 0,39

RISULTATO ORDINARIO 5.856 0,22 -30.389 -1,15

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.856 0,22 -30.389 0,11
Imposte sul reddito -701 -0,03       
Utile (perdita) dell'esercizio 5.155 0,18 -30.389 0,11
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Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 

Descrizione 
Esercizio 

2017
Esercizio  

2018 
Variazione 

a) Attività a breve    
Depositi bancari   71.230   177.581     106.351
Denaro ed altri valori in cassa      7.938     5.492      -2.446
Azioni ed obbligazioni non immob.      
Crediti finanziari entro i 12 mesi      
Altre attività a breve      
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI 
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 

79.168 183.073    103.905

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      
Debiti verso banche (entro 12 mesi) -251.214 -374.365 -123.151
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      
Altre passività a breve      
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE  -251.214 -374.365 -123.151

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

 -172.046
 

-191.292 
 

-30.130

c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi      
Altri crediti non commerciali      
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE 

     

d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      
Debiti verso altri (oltre 12 mesi)  -400.106 -425.106  -25.000
Altre passività a medio/lungo periodo      
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE 

 -400.106 -425.106 -25.000

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE 

 -400.106 -425.106 -25.000

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -572.152 -617.398 -55.130
 
b) Portata della revisione e principi di revisione osservati 
 
Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi la revisione è 
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori. 
 
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 
professionale. 
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Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del 04 aprile 2018 
da me redatta. 
 
 
 
c) Giudizio sul bilancio 
 
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della società COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA - 
SOCIETA' COOPERATIVA chiuso al 31/12/2018 è conforme alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. 
 
d) Richiami di informativa 
 
Per la migliore comprensione del Bilancio d’esercizio della società COOPERATIVA SOCIALE 
SIM-PATIA - SOCIETA' COOPERATIVA chiuso al 31/12/2018, si richiama l’attenzione sulle 
seguenti informazioni più ampiamente descritte in Nota integrativa  e nella Relazione sulla 
gestione: 

 fatti rilevanti per l’immediata interpretazione del bilancio; 
 effetti delle interferenze fiscali; 
 effetti di cambiamenti di principi contabili e di metodi o di stime; 
 effetti dell’applicazione di speciali norme di legge in conflitto con la disciplina generale del 

bilancio; 
 riferimento al bilancio consolidato o alla motivazione per la mancata predisposizione dello 

stesso; 
 altri fatti di rilievo. 

 
e) Coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio 
 
A mio giudizio, la Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori è coerente con le 
risultanze del bilancio d'esercizio della società COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA - 
SOCIETA' COOPERATIVA   chiuso al 31/12/2018  e rispetta le disposizioni di cui all’art. 2428, 
comma 1° e 2° del codice civile. 
 
ATTIVITA' DI VIGILANZA 
 
Ho vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
 
Ho partecipato alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi 
nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 
 
Sono stato opportunamente informato dagli Amministratori  sull'andamento della gestione sociale e 
sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, 
assicurandomi che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo 
statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o 
azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea 
dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale. 
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Ho approfondito la mia conoscenza della struttura organizzativa della Società e vigilato, per quanto 
di mia competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non ho osservazioni da 
formulare. 
 
Ho vigilato sull'adeguatezza 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 rispettive funzioni ovvero l'esame di documenti aziendali e non ho, in merito, 
osservazioni da formulare. 
 
Al sottoscritto Sindaco Unico non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice 
Civile. 
 
Nel corso dell'esercizio non ho rilasciato 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. 
 
BILANCIO D'ESERCIZIO 
 
Ho esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, in merito al quale riferisco quanto 
segue: 
 
ho vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 
quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non ho osservazioni particolari da 
riferire.  
 
ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla 
gestione ed a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il Sindaco Unico, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano 
impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2018, né vi sono obiezioni da 
formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione di 
ripianare la perdita d’esercizio ammontante a complessivi € 30.388,77 mediante l’utilizzo della 
riserva straordinaria. 
 
VALMOREA, il 08 aprile 2019 
 
Il Revisore Unico  
Gabriella Terenghi 


