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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI 

CONSORZIATI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Signori Consorziati, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 

e seguenti del Codice Civile ed è stato messo a nostra disposizione nel rispetto del termine 

di cui all’art. 2429 del Codice Civile. 

La presente relazione contiene al punto 1) la relazione ai sensi dell’art.14 del D. Lgs del 

27 gennaio 2010 n° 39, al punto 2) la relazione redatta ai sensi ai sensi dell’art. 2429 

comma 2 del Codice Civile e al punto 3) prospetto sintetico del Bilancio d’esercizio. 

1.Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio   

Abbiamo svolto, ai sensi di legge, la revisione contabile del bilancio d’esercizio del 

Consorzio chiuso il 31/12/2020 che, a nostro giudizio, fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

- la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei 

fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

Abbiamo inoltre acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile. 

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare, con ragionevole sicurezza, se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probatori 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. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale. 

La revisione del bilancio d’esercizio al 31/12/2020 è stata svolta nel corso dell’esercizio in 

conformità alla normativa vigente. 



 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della redazione del bilancio d’esercizio e 

della valutazione della capacità del Consorzio di continuare ad operare.  

Abbiamo verificato che gli Amministratori abbiano effettuato un’analisi degli impatti del 

Covid-19 sull’attività consortile. Alla luce di tale analisi non hanno evidenziato situazioni 

d’incertezza che possano compromettere la continuità dell’attività consortile. 

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, responsabili della predisposizione della 

Relazione sulla Gestione, sulla coerenza della stessa con il Bilancio d’Esercizio e sulla sua 

conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure previste al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della 

Relazione sulla gestione con il bilancio del Consorzio al 31/12/2020 e sulla conformità 

della stessa alle norme di legge. 

A nostro giudizio la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d’esercizio ed è 

stata redatta in conformità alle norme di legge.  

 

 

2. Funzioni di vigilanza 

Nel corso dell’esercizio la nostra attività è stata ispirata alle norme di legge ed 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 e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 

- abbiamo partecipato nel corso dell’esercizio alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali possiamo ragionevolmente assicurare la 

conformità alla legge e allo statuto delle decisioni assunte e che le stesse non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio consortile; 

- abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo 

effettuate dal Consorzio e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 

essere sono conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio consortile; 



 

- abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del consorzio, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili della funzione organizzativa senza avere osservazioni 

particolari da riferire al riguardo; 

- abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile del consorzio, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, in tale contesto abbiamo operato chiedendo 

ed ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni e, a tal 

riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- Vi informiamo, inoltre, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C., e che nel 

corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali 

da richiedere la menzione nella presente relazione. 

 

3. Bilancio d’esercizio 

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, in aggiunta a quanto precede, 

Vi attestiamo che: 

- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice 

Civile. 

Riassumiamo qui di seguito i dati più significativi del bilancio al 31/12/2020: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO:  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Euro 1.297 

Immobilizzazioni Euro 104.937 

Attivo Circolante Euro 457.787.502 

Ratei e Risconti Euro 205.986 

Totale attivo Euro 458.099.722 

 

 

 

 

 

 



 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO: 

Patrimonio Netto: 

Fondo Consortile Euro 316.702 

Altre Riserve Euro 50.722.275 

Perdita dell’Esercizio Euro -10.358.533 

Fondi per rischi ed oneri Euro 29.702.051 

Trattamento di fine rapporto Euro 338.433 

Debiti Euro 387.378.794 

Totale Passivo e netto Euro 458.099.722 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione Euro 787.027.100 

Costi della produzione Euro - 795.801.149 

Proventi e oneri finanziari Euro 1.075.516 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 

Risultato prima delle imposte Euro - 7.698.533 

Imposte sul reddito d’esercizio Euro -2.660.000 

Perdite dell’esercizio Euro - 10.358.533 

 

- non sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi di impianto e di 

ampliamento, né costi per avviamenti necessitanti il nostro consenso ai sensi dell’art. 2426 

punti 5 e 6 Codice Civile; 

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

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 

osservazioni al riguardo. 

Si attesta infine che il bilancio è assoggettato a certificazione volontaria eseguita dalla 

società di revisione E.Y. Spa con la quale abbiamo avuto scambi di dati ed informazioni 

per l’espletamento dei rispettivi compiti. 

 

4. Conclusioni 

 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato: 

a) a nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 



 

risultato economico del Consorzio COREPLA per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, in 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio; 

b) proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, 

come disposto dall’organo amministrativo. 

 

Milano, 15/04/2021 

 

I Sindaci 

Dott. Mario Raffaele Rocca 

Dott. Giorgio Leone 

Rag. Monica Vaccaro 
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